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Caro direttore e lettori del “Piave”, i giorna-
li regionali hanno dedicato grande risalto e 
spazio all’efferato omicidio di Mauro Curre-

ri, il regista cinematografico vissuto a Treviso fino a 
qualche anno fa, ammazzato a pistolettate a Milano, 
in uno studio di posa in zona Navigli, da un militare 
in congedo di Padova.
La stessa cosa hanno fatto un po’ tutti i principali 
quotidiani italiani. Mi sento di dire subito, a scanso 
di equivoci, due cose: come sempre su queste colon-
ne, controcorrente. 
La prima: Mauro non era un mostro. Non era il lo-
sco figuro che volevano dipingere troppi impacciati 
pennivendoli e molesti imbonitori che imperversano 
su emittenti minori. A costoro, come sempre, l’insuc-
cesso dà alla testa. E li costringe, per metabolizzare 
e sublimare frustrazioni e paranoie, a massacrare chi 
ha la sventura di capitare loro a tiro.
Che eroi, costoro. Sparano cazzate a raffica e pre-
tenderebbero di insufflarci verità sconvolgenti. E 
soprattutto triturano povericristi, lesti a scodinzolare 
e porgere le terga a 90 gradi coi potenti.
La seconda considerazione. Dilagano ovunque paz-
zia, disagio di vivere, rabbia e furore cieco: basta 
uscire dalla porta di casa, per rendersene conto. A 
un incrocio. Al mercato. Stando in coda alla posta. 
La società è il regno del sopruso, dell’intolleranza e 
dell’odio impotente. Le mediazioni e inibizioni cul-
turali-educative sono saltate: il risentimento diventa 
impulso immediato e diretto a farsi giustizia con le 
proprie mani. Subito. Mettendo mano alla fondina. 
Come nel Far West. E’ il risultato della nessuna fidu-
cia che si nutre verso chi, per professione, giustizia 
dovrebbe darci. E non lo fa. (...)

Ma se l’Italia affonda, il Nord pensi per sé

morte violenta di 
un regista messo 

alla gogna
Mauro Curreri, quando 

le parole  uccidono

di Alessio Conforti

A Bruxelles in difesa 
del Made in Italy

“I fantasmi del Cansiglio”
L’ultimo libro di Antonio Serena
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notte 
guerriera

di Eugenio Benetazzo

USCITA IMMINENTE!!!

Quando avevo sedici anni ogni martedì 
notte tra le 22:00 e le 23:30 andava in 
onda un seguitissimo programma mu-

sicale su Radio Abano Network denominato 
“ Notte Guerriera” in studio a far girare i piatti 
(dischi in vinile) c’era l’allora notissimo dee jay 
emergente Moka (...)

Grande successo della Regione veneto 

ARRIvA LA pEdEmONTANA!
Il governatore 
Luca Zaia pone 
la prima pietra.
Lavoro ai veneti!

Black bloc, 
saranno 
puniti?
di Valentino Venturelli a pag. 7

segue a  pag. 3

a  pag. 2

Ebbene la grande coalizione è fatta. 
I proclami dell’ex maggioranza 
di ricorrere ad elezioni anticipate 

sono saltati di fronte all’esigenza di offri-
re subito un governo al Paese, in preda ad 
una terribile crisi finanziaria ed economi-
ca generalizzata.
Solo la Lega Nord rimane all’opposizione. 
Ed è più che comprensibile che il partito 
di Bossi ne abbia le scatole piene di stare 
nella capitale. Anni di battaglie autono-
miste hanno portato a ben pochi risultati. 
(...)
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Grande successo della Regione veneto 

LA SUPERSTRADA PEDEMONTANA 
VENETA IN CIFRE

AMBITO TERRITORIALE 
Comuni interessati dal tracciato n. 36 di cui: 
in provincia di Vicenza n. 22
in provincia di Treviso n. 14
Comuni esentati dal pedaggio n. 70 di cui:
in provincia di Vicenza n. 47
in provincia di Treviso n. 23
Autostrade intercettate n. 3

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza del tracciato km94,50 di cui:
in rilevato km 26,50 - in trincea km 51,00 - in galleria artificiale 
km 9,50 - in galleria naturale km 7,50
Totale gallerie n. 35 di cui:
gallerie naturali n. 2
gallerie artificiali n. 33
Caselli previsti complessivamente n. 16
volume medio traffico veic.eq./24h al 2010 29.070
volume medio traffico veic.eq./24h al 2023 43.920
volume medio traffico veic.eq./24h al 2035 51.360

AREE DESTINATE ALL’INTERVENTO
estensione aree occupate complessivamente 
mq 9.119.686 di cui:
occupate definitivamente mq 8.535.220
occupate temporaneamente mq 584.466
Totale edifici demoliti n. 42 di cui:
fabbricati rurali n. 3, edifici residenziali n. 15, 
depositi n. 13,
stazioni di servizio n. 4, serre n. 1, fienili n. 1, 
laboratori artigianali n. 1, cabine ENEL n. 1, 
manufatti manutenzione tecnologica n. 1, 
fabbricati tecnologici n. 1, tettoie n. 1

OPERE A VERDE E MITIGAZIONI
Mitigazioni a verde lineari complessive 
km 58,61 di cui:
filari arborei ml. 16,67, siepe campestre ml. 40,00, formazioni 
vegetali igrofile miste ml. 1,70, piantate ml. 0,24
Mitigazioni a verde areali complessive mq. 1.333.410
di cui:
siepe campestre mq 36.234, boschetti mq 201.989,
sistemazione scarpate stradali mq. 1.025.872
sistemazioni stradali mq. 33.833, prati alberati mq. 35.482
Mitigazioni a verde complessive aree di cantiere
km 10,61
Passaggi faunistici complessivi n. 92
di cui:
su scatolare irriguo n. 20, in prossimità di ponti n. 12
su viadotti n. 4, sopra galleria artificiale n. 21
sopra galleria naturale n. 2, 
in affiancamento a sottopassi agricoli n. 8, 
su ponti canali n. 16, 
in corrispondenza di cavalcavia n. 7, 
in prossimità di cave n. 2

PRODOTTI TIPICI RICONOSCIUTI 
NELL’AREA DEL TRACCIATO
Totale ambiti di tipicità enogastronomica inte-
ressati n. 153 di cui:
aree IGP n. 5, aree DOP n. 9, enozone IGT n. 4, enozone 
DOC n. 8, enozone DOCG n. 4
aree di produzione agroalimentare tradizionali n. 119
presidi Slow Food n. 4

ELEMENTI STORICO CULTURALI 
DELL’AREA DEL TRACCIATO
Totale elementi di valore storico-culturale pre-
senti n. 175 di cui:
Ville Venete (entro km 2,00 dal tracciato) n. 97
Istituzioni Museali n. 34
Teatri n. 9
Biblioteche n. 35

COSTO DELL’OPERA
Costo totale dell’infrastruttura in M€ 2.130,00
di cui contributo pubblico M€ 173

Il via ufficiale alla realizzazione della nuo-
va Pedemontana veneta è stato fatto 
scattare dal presidente del Veneto, Luca 

Zaia, dai cantieri di S.Croce di Romano 
d’Ezzelino, dove è stato allestito il campo 
base per la nuova superstrada di quasi 100 
chilometri, che ospiterà 200 operai e tecnici. 
‘’Vi consegniamo e 
vi affidiamo il Vene-
to - ha detto Zaia a 
Matterino Dogliani, 
presidente di Sis, 
il consorzio di im-
prese incaricato 
dell’opera - questo 
è il territorio del rigo-
re e della parola’’. 
Tecnici e autorità 
hanno confermato 
in sei anni il tempo 
della realizzazione 
dell’opera, che to-
glierà dalla viabilità ordinaria attuale 48mila 
veicoli al giorno. Dopo aver ricordato che il 
progetto era stato inserito nel Piano Regio-
nale dei Trasporti nel 1990, Zaia ha definito 
l’opera ‘’la più grande infrastruttura mai rea-
lizzata in Veneto che si inserisce nella rete 
Ten-T della Ue’’. Poco prima di dare il primo 
colpo di benna dalla cabina di un mastodon-
tico escavatore, Zaia ha ricordato che per 
la prima volta in Italia decine di comuni, in 
questo caso settanta, quelli nel raggio di 21 
chilometri da ogni casello, saranno esentati 
dal pedaggio”. Rivolgendosi a coloro che 

insistono a denunciare la pesantezza della 
crisi Zaia ha quindi indicato che ‘’i parame-
tri economici che abbiamo ci permettono 
di dire che veniamo prima della Baviera, 
prima della Germania. Purtroppo - ha pro-
seguito il presidente veneto - non possiamo 
regalare le opere pubbliche perchè Roma 

si trattiene le tasse 
e non ci rimanda 
più nulla. Quindi il 
progetto di finanza 
è una soluzione ma 
è anche una malat-
tia; è il segno che il 
federalismo fiscale 
ancora non c’è”. La 
Pedemontana, oltre 
a liberare dal traffico 
la viabilità ordinaria, 
dalla Gasparona 
alla Schiavonesca-
Marosticana, fino 

al centro abitato di Montebelluna, nasce nel 
rispetto dei dettami di Kyoto con, tra l’altro, 
milioni di metri quadrati di boschetti per la 
mitigazione ambientale e attraversamenti 
per la selvaggina’’. Se un rammarico in Zaia 
c’è, è quello di aver dovuto retrocedere l’ar-
teria da autostrada a superstrada. ‘’Questo 
- ha sottolineato - in virtù delle pressioni dei 
comitati, che vanno certamente ascoltati, e 
degli amministratori locali. Ci ritroviamo con 
un’arteria più stretta, con fasce di rispetto 
ridotte e raggi di curvatura più stretti. Ma 
siamo qui’’.

ARRIvA LA pEdEmONTANA!
Il governatore Luca Zaia pone la prima pietra. Lavoro ai veneti!

Se potessimo fare da soli, disponendo 
delle tasse che già paghiamo, il Veneto 
sarebbe migliore di quello che è. 

La Superstrada della quale oggi poniamo 
la prima pietra è, da questo punto di vista, 
esemplare. L’idea ha quasi un quarantennio 
di vita, ma la realizzazione parte oggi, dopo 
quasi quindici anni di ordinaria burocrazia, 
a dispetto della valenza internazionale del 
tracciato. 
Ricordo che il Veneto è l’incrocio tra il Corri-
doio I e il Corridoio V, ed è quindi qui che si fa 
l’Europa che serve e che ci piace.
La situazione odierna del nostro Paese ci dà 
la possibilità di essere un campo di prova 
per il futuro, dal punto di vista istituzionale 
e della coesione sociale. La Superstrada Pe-
demontana Veneta è una delle tante opere 
delle quali abbiamo bisogno per consolida-
re il nostro impegno allo sviluppo e il ruolo 
chiave in una economia internazionalIzzata 
della quale vogliamo essere protagonisti, 
forti della nostre capacità e del nostro stori-
co ruolo di cerniera tra i popoli. 
Noi queste opere le vogliamo e dobbiamo 
fare a partire da quelle di mitigazione del 
rischio idraulico del nostro territorio.
Per realizzarle servono soldi, molti soldi. Ci 
basterebbero in realtà gli euro delle nostre 
tasse. Ma facciamo parte di un sistema che 
si chiama Italia e dobbiamo concorrere con 
quote di solidarietà e sussidiarie a favore di 
quelli che hanno difficoltà a vivere, e che 
spesso sprecano. 
Allora per prima cosa eliminiamo gli sprechi. 
Poi costruiamo assieme le condizioni perché 
il nostro sistema sociale e imprenditoriale, e 
tutti coloro che vogliono fare la loro parte sul 
territorio e rimboccarsi le maniche, possano 
farlo per il bene comune. Noi siamo dalla 
loro parte e siamo stanchi di risposte da 
Roma che non arrivano.

Luca Zaia

LA PAROLA 
AL GOVERNATORE

un opera per essere 
protagonisti 

dell’economia 
internazionalizzata

da Spresiano a montecchio

Un’arteria di 100 Km nel 
cuore di Veneto ed Europa
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Quando avevo sedici anni 
ogni martedì notte tra le 
22:00 e le 23:30 andava 

in onda un seguitissimo program-
ma musicale su Radio Abano Net-
work denominato “ Notte Guer-
riera” in studio a far girare i piatti 
(dischi in vinile) c’era l’allora no-
tissimo dee jay emergente Moka, 
uno tra i primi in Italia ad imporre 
la musica techno nelle discoteche 
di tendenza italiane. Il mio sogno 
a distanza di tanti anni sarebbe 
quello di sentire parlare ancora 
tra i giovani ragazzi di 
una “notte guerriera”, 
quella che ci vorreb-
be in questo paese per 
svegliarlo dal torpore 
che lo ha ormai inges-
sato e condannato ad 
un lento ed inesora-
bile declino verso la 
povertà endemica e il 
disagio sociale.
I media nazionali 
sono oggi indaffarati a 
commentare e analizzare i fatti di 
cronaca avvenuti recentemente a 
Roma, condannando la protesta e 
l’escalation di violenza che abbia-
mo visto tutti alla televisione. Lun-
gi dal giustificare quanto accaduto, 
ma credete veramente di poter fare 
le famose riforme in Italia senza 
provocare analoghe situazioni di 
protesta e malcontento oppure 
assistere in tutto il paese ad una 
notte guerriera? Questa  nazione si 
basa su un conservatorismo quasi 
medioevale per cui il vecchio e 
l’anziano prevarranno sempre sul 
nuovo e sul giovane. Per chi non 
lo sapesse ancora e vivesse in un 
mondo di favole, rane magiche e 
folletti volanti, in Italia fare le ri-
forme significa togliere privilegi e 
benefits a milioni di italiani.
In un paese con 19 milioni di pen-
sionati e 4 milioni di dipendenti 
pubblici la medicina da ingoiare 

per consentire alla popolazione 
di potere avere ancora una qual-
che sorta di speranza ed un futu-
ro meno grigio e cupo consiste in 
licenziamenti coatti per il settore 
pubblico, riduzione dei tetti pen-
sionistici, allungamento dell’età 
pensionabile (soprattutto per le 
donne), aumento della tassazio-
ne indiretta, abbattimento brutale 
dei costi di rappresentanza popo-
lare, diminuzione dei servizi di 
assistenza e previdenza sanitaria, 
eliminazione di quasi tutti gli am-

mortizzatori sociali a cui gli italiani 
sono sempre stati abituati e su cui 
hanno sempre potuto contare ad 
ogni sentore di malcontento popo-
lare. E chi se la prende la voglia e 
la responsabilità di andare davanti 
al paese e dire: “Signori, the party 
is over, la festa è finita”.
Altro che sommosse e scontri a 
Roma, assisteremmo allora ad 
una vera e propria notte guerriera 
su tutto il territorio italiano con 
una escalation di violenza e paura 
che nemmeno durante gli anni di 
piombo abbiamo visto. Gli italiani 
sono stati sempre troppo viziati ed 
accontentati contro ogni logica ra-
zionale da qualsiasi esecutivo che 
pur di non generare malcontento 
popolare ha sempre assecondato 
ogni desiderio. Al momento tor-
nare indietro e limitare il prote-
zionismo sociale che ha garantito 
benessere e prosperità (tuttavia a 

costi economici elevatissimi scari-
cati sulle future generazioni) avrà 
conseguenze nefaste per l’intera 
popolazione. Di certo chi ha risor-
se e disponibilità finanziarie met-
terà in cantiere l’idea di andarsene 
quanto prima in un altro paese per 
vivere più serenamente.
Quanto sta accadendo oggi con il 
solito nauseante conteggio sulle 
probabilità di vittoria elettorale 
con questa o quella alleanza po-
litica, trasmette la sensazione che 
molto presto questa notte guer-

riera arriverà quanto 
prima. Guardatevi che 
cosa succede in Grecia 
per le strade attraverso 
i canali di informazioni 
indipendente su YouTu-
be oppure guardatevi il 
film “Diario di un sac-
cheggio” che racconta 
l’escalation di violenza 
sociale che ha colpito 
l’Argentina dieci anni 
or sono durante il suo 

crack. Il futuro che ci aspetta non 
è poi cosi tanto torbido o indefini-
to. L’unica salvezza, si fa per dire, 
sarà l’instaurazione di un governo 
tecnico imposto dall’alto, che met-
ta prima le mani nelle tasche dei 
piccoli risparmiatori e dopo inizi 
la ristrutturazione forzata dell’am-
ministrazione pubblica potendo 
contare sull’esercito nelle piazze e 
lungo le strade per gestire e conte-
nere l’escaltion di violenza sociale 
durante una notte guerriera.

Eugenio Benetazzo
www.eugeniobenetazzo.com

Notte guerriera
DALLA PRIMA

L’unica salvezza, si fa per dire, sarà 
l’instaurazione di un governo tecnico 
imposto dall’alto, che metta prima le 

mani nelle tasche dei piccoli 
risparmiatori e dopo inizi la 

ristrutturazione forzata 
dell’amministrazione pubblica

RIfORmE OBBLIgATE
ammucchiata inevitabile

Ma se l’Italia affonda, il Nord pensi per sé
(...) E con una base in fibrillazio-
ne da mesi, la Lega ora forse tor-
nerà alle origini, lavorando nel 
territorio dove ha in molti casi 
ottimi amministratori e facendo 
opposizione a Roma ladrona & 
sprecona. 
Il PdL che invocava elezioni 
anticipate ha ceduto dando l’ap-
poggio al governo Monti ed in 
Berlusconi ha prevalso il senso 
di responsabilità per le istituzio-
ni. 
Ma forse, ragionando a mente 
fredda, è meglio così. Per alme-
no due motivi. Primo: andan-
do al voto anticipato, stando ai 
sondaggi di oggi, vincerebbe 
il centro sinistra. Anche se tut-
to può cambiare in corsa non 
avendo ancora questi signori un 
programma (l’unico era abbatte-

re Berlusconi), un leader e una 
coalizione certa. 
Il secondo, è che servono rifor-
me urgenti e necessarie, che un 
governo di parte difficilmente 
riuscirebbe a varare. Quindi vale 
forse la pena tentare la via di un 
esecutivo guidato da tecnici. Ma 
attenzione! Non si possono chie-
dere ulteriori sacrifici ai cittadini 
se non si mette prima mano ai 
privilegi della casta. L’84% degli 
italiani vorrebbe la riduzione del 
numero dei parlamentari e dei 
privilegi della classe politica. 
Approvato ciò, i tagli andreb-
bero mirati là dove ci sono gli 
sprechi, in primis nel pubblico 
impiego nelle regioni del sud. 
Non bastano i costi standard 
(che ancora non sono applica-
ti), ci dovrebbero essere anche i 

“posti” standard. Se un comune 
di 10.000 abitanti del Veneto ha  
al massimo 50 dipendenti, non 
è possibile che per svolgere lo 
stesso lavoro nelle regioni del 
sud servano centinaia di perso-
ne. 
Se il governo Monti non riusci-
rà ad intervenire dove serve, e 
non sarà facile visto che si basa 
soprattutto sul voto in aula dei 
parlamentari di centro sinistra, 
allora l’Italia sarà veramente al 
capolinea. 
Zaia, Formigoni ed i governatori 
delle regioni del Nord dovranno 
pensare concretamente al futuro 
di chi vive e lavora nei territori 
che amministrano, per non esse-
re trascinati a fondo nelle sabbie 
mobili della palude italiana.

Alessandro Biz



Diotisalvi Perin durante il di-
scorso tenuto, domenica 16
ottobre 2011, durante la ceri-
monia di inaugurazione del
Monumento agli Alpini a
Treviso, con la partecipa-
zione dell’illustrissimo
Prefetto di Treviso dott.
Aldo Adinolfi e di nu-
merose autorità Civili
e Militari.
Diotisalvi Perin è sta-
to insignito della Cro-
ce Nera austriaca
grazie alla segnala-
zione del Colonnello
Guido Spada, rappre-
sentante in Italia della
prestigiosa Croce Nera d'Au-
stria e Comandante del Corpo
Forestale dello Stato.
L’onorificenza è stata conferita, 
nel Settembre 2009 per mano dell'On. Peter Rieser, Presidente della
Croce Nera Austriaca, presso la sede degli Alpini di Bassano del
Grappa, per le varie ricerche storiche e per il recupero dell’ex ospe-
dale austroungarico a Villa Jacur a Collalto.

Illustrissime Autorità, avre-
te sicuramente appreso da
stampa e Tv dell’immane e
tragica alluvione ad ovest
dell’Italia, che ha causato una
catastrofe ambientale con
morti.

Signori, riflettete su quan-
to avvenuto, perché se le forti
piogge si fossero spostate
nell’arco montano-bellunese,
dalla Marmolada al Peralba
con il fiume Cordevole e gli
affluenti che sboccano nel
Piave, saremmo noi in ginoc-
chio e a piange eventuali lutti.
Il fiume Piave è abbandonato
a se stesso e i lavori di manu-
tenzione fatti e programmati
sono come dare un’aspirina
ad un ammalato gravissimo.

Forse abbiamo sbagliato
qualcosa nelle nostre conti-
nue proteste, ricordo che con
con l’appoggio dei preceden-
ti Prefetti di Treviso, Torda,
Spadaccini e Pisani, siamo
riusciti a far partire alcuni
interventi di manutenzione
con rettifica significativa in
alcuni tratti del Piave, portan-
do nelle casse dello Stato
circa una quindicina di miliar-
di per la vendita della ricca
ghiaia. Ora però, dopo oltre
dieci anni, le varie brentane
(piccole piene) hanno appor-
tato notevole materiale e le
piante, che nel frattempo so-
no cresciute, hanno formato
dei boschetti. Tutto questo
ostacola il normale deflusso
dell’acqua in caso di piene;
inoltre le radici delle piante
stanno scardinando gli argini
maestri, “murazzi” fatti in
croda, del periodo della Se-
renissima Repubblica, basta
vedere in vari punti a monte
della traversa di Nervesa
della Battaglia, Colfosco ecc.

Tutto questo non dovreb-
be accadere, i cittadini pen-
sano di essere cautelati da
eventi atmosferici prevedibili,
perché con le tasse che pa-
gano contribuiscono alla ma-
nutenzione del bene comune,
ma sono anche elettori che
giudicheranno l’operato delle
Autorità preposte alla sicu-
rezza ambientale.

Vi prego di leggere atten-
tamente le lettere che sono
state inviate al Generale
Vincenzo Alonzi, Commissa-
rio Straordinario del Veneto
per il rischio idrogeologico
del 30 agosto e 22 settembre
2011 e pubblicate anche nel
sito del Museo del Piave.

Che azione intendete in-
traprendere verso i responsa-
bili di tutto questo degrado,
abbandono e incuria del pa-
trimonio, senza alcun rispetto
delle leggi, dei manufatti ab-
bandonati che giorno dopo
giorno si stanno sgretolando
come le arginature o il ponte
sul Piave a Ponte della Priula,

Abbiamo letto con sconcerto
e preoccupazione l'articolo del 19
ottobre 2011 su "la Tribuna di Tre-
viso" a pag. 34 a firma del giorna-
lista Diego Bortolotto, riguardante
la centrale di stoccaggio gas me-
tano di Collalto. Leggiamo infatti
che il Ministero per lo Sviluppo
Economico indennizza i Comuni
di Susegana, Nervesa della Batta-
glia, San Pietro di Feletto, Refron-
tolo, Conegliano, Pieve di Soligo,
Santa Lucia di Piave e altri comu-
ni non citati, interessati dal depo-
sito, in relazione alla concessione
per lo stoccaggio del gas meta-
no!! ma se i Comuni al di fuori di
Susegana hanno dichiarato di
non sapere nulla o quasi in meri-
to!! Si evince da questo articolo
che il serbatoio interesserà un'a-

rea vastissima che sembra non
abbia limiti anche perché, con i
nuovi sistemi di trivellazione, non
ci sono confini, non è come un
serbatoio in acciaio che è stagno,
attraverso le falde di tipo carsico
del terreno si può espandere
senza confini e raggiungere diver-
si punti della provincia di Treviso,
e di questo ne dobbiamo tenere
conto non solo per l'attuale ma
anche in prospettiva di un futuro.

Ci chiediamo: questi denari
servirebbero quale acconto per
danni ad eventi sismici indotti al
pompaggio? Ma valiamo così po-
co? Lei signor Sindaco di Suse-
gana, appare in foto, ma dall'arti-
colo non si capisce se ha rilascia-
to dichiarazioni, quindi la preghia-
mo di informarci e di renderci
edotti per questa sorpresa e se
questi denari sono usufruibili da
subito o solo spendibili in caso di
eventi disastrosi. 

A questa domanda si prega
una risposta anche da parte dei
sindaci di cui sopra.

Chiediamo inoltre cortesemen-
te al sig. Prefetto dott. Aldo Adi-
nolfi se ci può dare l’elenco dei
Comuni non citati nell’articolo.

Per essere informati su tutte le nostre
iniziative: 
www.museodelpiave.it
Ambiente: troverete documentazioni e fil-
mati che trattano varie problematiche come
la sicurezza del fiume Piave, lo stoccaggio del
gas metano a Collalto in territorio a rischio
sismico e franoso, le varie cave, ecc.

Cultura: oltre all’ultima iniziativa di cui sopra,
ci siamo occupati, attraverso varie pubblica-
zioni e ricerche storiche, del Capuccino
Padre Marco d’Aviano, considerato Santo in
Austria e non solo da 328 anni, di cui nel
2012 uscirà anche il film kolossal mondiale
del regista Renzo Martinelli; di personaggi
importanti del nostro territorio e del recupe-
ro di reperti storici, ecc.

Vi invitiamo a visitare 
il MUSEO DEL PIAVE 
al cui interno troverete:
lo Spad XIII copia dell’aereo 
di Francesco Baracca;
5 postazioni di volo simulato;
la barca “Pontoon” recuperata dal Piave; 
oltre 20 manichini, di vari eserciti, con divise
e armi d’epoca originali; vari tipi di arma-
menti; vario materiale strategico a.u.; 
vario materiale sul giovane Erwin Rommel
che con il Battaglione Montagna del Wurten-
berg da Caporetto al Grappa passando per
Longarone fece circa 10.000 prigionieri tra i
soldati in ritirata sul Cadore;
documenti inediti.

“La Grande Guerra 1914-1918”

MUSEO DEL PIAVE 
“Vincenzo Colognese”

MUSEO DEL PIAVE 

Gemellato con il 
Museo di Kobarid-Caporetto
e con il 
Museo di Storia Militare Ungherese

Caorera di Vas (BL)

Comitato 
Imprenditori 
Veneti
C.P. n. 1 -  31010 Ponte della Priula (TV)

www.museodelpiave.it

www.collaltograndeguerra.it

60 video su: 
cultura-storia-ambiente

forse ci devono essere dei
responsabili che dovrebbero
vigilare.

Vi preghiamo di farVi cari-
co di istituire un gruppo di
lavoro come avevo fatto pro-
muovere nel 1994 tramite
l’allora Ministro degli Interni
on. Roberto Maroni (nostra
lettera del 24/11/1994 e pub-
blicata sul libro "Considera-
zioni sulle piene del Piave -
1995" dell’ing. Alfredo Dal
Secco), che era impegnato
con l’alluvione in Piemonte.

Vorremmo ricordarVi la
frase del poeta Andrea Zan-
zotto, recentemente scom-
parso, "Una volta c’erano i
campi di sterminio, oggi c’è
lo sterminio dei campi": si
privilegia distruggere il terri-
torio trevigiano con immense
cave deturpanti e discariche
anziché fare la rettifica dei
fiumi in quanto meno appetti-
bile perché queste ghiaie
sono miste a terra, ceppaie,
ecc..

Negli anni, via via col cam-
bio delle autorità, tutto si è
ridotto, con interventi arrivati
al lumicino.

Per vedere foto e varie
documentazioni della situa-
zione attuale fra la gola da
Colfosco/Nervesa della Bat-
taglia a Ponte della Priula,
che è il tratto più pericoloso e
stretto del Piave (ricordiamo
che il Prefetto o le autorità
competenti nella piena allu-
vionale del 4/11/66 avevano
incaricato l’esercito di minare
l’argine a monte della Strada
Statale 13 Pontebbana a
Ponte della Priula per farlo
saltare, in modo da far deflui-
re l’acqua in riva sinistra, con

il rischio che l’acqua trovan-
do l’alta massicciata della
ferrovia, arrivasse fino a Co-
negliano e oltre. Questa ope-
razione, per salvare dall’allu-
vione Treviso in quanto l’ac-
qua aveva già tracimato sul-
l’argine di Nervesa, non fu più
necessaria in quanto nella
notte il livello calò e la situa-
zione nel tratto minato tornò
alla normalità, però le rotture
degli argini ci furono più a
valle, alluvionando con fango
e melma inquinata vaste aree
causando anche dei morti), ve-
dere www.museodelpiave.it
alla voce Fiume Piave e din-
torni.

Ricordiamo che la piena
del 4/11/66 era di circa 5.500
mc/sec., un fronte impressio-
nante di acqua che avanzava
alla velocità di 4 m./sec.
circa, che sfiorava la cima da
argine ad argine a Ponte della
Priula per una larghezza di
500 metri. 

Abbiamo visto che nelle
brentane degli anni scorsi,
già una portata di circa 1.500
mc./sec. circa fa paura da
Ponte di Piave e non solo.

È evidente che il letto del
fiume è ostruito da monte a
valle da decine di milioni di
metri cubi di materiale che
impedisce il normale deflus-
so dell’acqua.

Oggi, vista la cementifica-
zione del territorio, con la
stessa quantità di neve e
l’eventuale successiva forte
pioggia, a partire dalle zone

Eventuali pericoli sismici 
per l’immenso stoccaggio 
del gas metano 
Sprofondamenti, frane ed eventi sismici 
sui colli suseganesi e Comuni limitrofi
Ponte della Priula, 20 ottobre 2011

Spett. Gianni MONTESEL - Sindaco del di Susegana
Fiorenzo BERTON - Sindaco di Nervesa della Battaglia
Loris DALTO - Sindaco di S. Pietro di Feletto
Mariagrazia MORGAN - Sindaco di Refrontolo
Alberto MANIERO - Sindaco di Conegliano
Fabio SFORZA - Sindaco di Pieve di Soligo
Fiorenzo FANTINEL - Sindaco di S. Lucia di Piave

e p.c. Illustrissimo dott. Aldo ADINOLFI - Prefetto di Treviso
Tribuna di Treviso - Il Piave - Rete Veneta - Siti internet

FESTA ALPINA
A TREVISO
Inaugurato 
il Monumento 
agli Alpini 

Ponte della Priula, 28 ottobre 2011

Illustrissimo Ministro On. ROBERTO MARONI - Ministero dell'Interno - Roma
Illustrissimo Prefetto Dott. ALDO ADINOLFI - Prefettura di Treviso
Illustrissimo Procuratore Dott. ANTONIO FOJADELLI - Procura della Repubblica di Treviso

Problemi di alluvioni per i rivieraschi del fiume Piave 

In ricordo dell’alluvione del 4 novembre 1966

Ponte di Piave, 4/5 novembre 1966. Ponte di Piave, novembre 1966: giorni successivi.

montane, la quantità d’acqua
che il Piave dovrebbe riceve-
re è ben al di sopra di quella
del 1966, creando immani di-
sastri e con le nostre aziende,
che danno lavoro e risorse,
invase da melma e detriti di
ogni genere.

Rimaniamo in attesa di un
gradito incontro che possa
far partire al più presto i lavo-
ri, anche con i mezzi del-
l’esercito, per salvaguardare i
rivieraschi.

Pomeriggio del 4 novembre 1966, 
a Ponte della Priula.

Nella serata il livello delle acque 
è salito fino alle arcate.

Monumento con targa artistica in bronzo
con dedica agli Alpini, donato dal Co-
mitato Imprenditori Veneti “Piave 2000”.

Nella zona golenale di Colfosco ci fu un eroico gesto di salvataggio con riconoscenza Istituzionale a Boscheratto Emilio, Trentin
Angelo e Trentin Andrea che salvarono il giovinetto Renzo Cenedese che, trascinato dalle torbide acque, appeso ad un gelso,
stremato, veniva raggiunto e tratto in salvo. Poi immani distruzioni a valle con le arginature scardinate a Ponte di Piave, Salgareda,
Zenson ecc. che provocarono lutti di alcune persone e migliaia di animali morti.

Con questo scritto intendiamo ricordare un grande uomo di Nervesa della Battaglia, l’Ing. Alfredo Dal Secco, medaglia d’oro dei
M.d.L. di Legnano, nonché precursore di tutte le nostre iniziative in campo storico-ambientale per il rispetto delle Normative di Legge.

Foto ambientale dei Colli Suseganesi tra Collalto e Colfosco. Come si può vedere in questo pozzo
ci sono 7 valvole che vanno nei 7 pozzi figli, dove a circa 1.000/1.500 metri di profondità alcune
tubazioni deviano orizzontalmente a raggiera (assumendo le sembianze di un polipo) proseguen-
do per chilometri nel sottosuolo dei paesi limitrofi a Susegana,

www.museodelpiave.it
www.collaltograndeguerra.it

80 video su: 
cultura-storia-ambiente

In riferimento ai serbatoi di metano ad altissima pressione nel sottosuolo di Collalto e zone limitrofe, con eventuale pericolo di sismicità 
indotta, in mancanza di risposta da parte dei comuni interessati, il giorno 14 novembre 2011 è stato depositato il ricorso in Cassazione.
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DALLA PRIMA

(...) Una ulteriore prova dell’im-
pazzimento collettivo la trovo 
leggendo: percepisco il favore, la 
malcelata simpatia per il carnefice, 
al quale si concedono attenuanti e 
spiegazioni al gesto, e il livore sor-
do, l’ostilità verso la vittima, alla 
quale si appiccicano colpe ed erro-
ri. E non solo in questo omicidio.
Capisco: ci si identica con l’incar-
nazione della nevrosi, della para-
noia, dello stress, della violenza 
che circolano in grande quantità 
nel corpo sociale e dentro i 
nostri, di corpi.
Dobbiamo stare molto at-
tenti, quel che non faccia-
mo noi operatori dell’in-
formazione: se additiamo 
ad bestias qualcuno, se ne 
facciamo un mostro, un 
reprobo, un individuo da 
emarginare, poi siamo mo-
ralmente corresponsabili 
con quelle menti deboli, 
scarrucolate, deviate e di-
sturbate, che mettono mano 
a rivoltelle e coltellacci. E 
quei morti, li abbiamo sulla 
coscienza.
Ma torno alla povera vit-
tima.
Credo di essere stato, negli 
ultimi mesi, tra le persone 
più vicine a lui. Ci eravamo 
conosciuti alcuni anni fa: 
era stato lui a cercarmi, in 
redazione a Canale Italia. 
Mi aveva notato in video e 
voleva a tutti i costi raccon-
tarmi in cosa consistesse il 
suo lavoro e quanto grande 
fosse la sua passione per il 
cinema, ma mi chiedeva 
anche di poter spiegare al pubbli-
co che ci segue quali enormi, in-
sormontabili difficoltà incontri in 
Italia chi voglia produrre un film, 
senza avere santi in paradiso e pa-
drini politici.
Lo invitai più volte nella mia tra-
smissione del mattino presto. Si 
comportò sempre in modo molto 
civile, rispondendo al pubblico - 
che può chiamare al telefono in 
diretta - e dibattendo volta a volta 
con gli altri ospiti.
Ma stava male, Mauro: era un 
uomo braccato, inseguito, incal-
zato. Da chi, cercai di capire. E 
perché.
Aveva da poco finito di girare il 
film “Gli Eroi di Podrute”: mi 
confessò le difficoltà economiche 
che si erano create, via via che la 
produzione era proceduta. C’erano 
comparse e attori che reclamavano 
quattrini promessi e non mantenu-
ti. Problemi simili c’erano stati, a 
quanto pare, anche per il film pre-
cedente: “Settanta”.

Molte volte, nelle nostre conver-
sazioni, gli ripetei di comportarsi 
bene, di non dare adito a critiche, 
anche quelle gratuite e ingiuste e 
di onorare la parola data e pagare 
sempre e puntualmente i debiti di 
lavoro.
Mauro protestava la propria inno-
cenza: ma era chiaro – e lui lo ri-
conosceva - che aveva commesso 
degli errori, tuttavia – giurava - in 
buona fede e a cui cercava fatico-
samente di rimediare.

Gli credevo. Non era un truffato-
re né un delinquente socialmente 
pericoloso. Era piuttosto un artista 
disordinato, caotico, indisciplina-
to, confusionario, pieno di difetti 
e dismisure. Ma amava alla follia 
il suo lavoro e il senso necessario 
della sua esistenza era esserne ri-
amato. 
Ma non aveva bisogno di fustiga-
tori un tanto al chilo, di censori im-
placabili di bagattelle, di linciatori 
catodici forti con i deboli e deboli 
con i forti, di castigamatti imma-
colati che poi però smacchiano 
in fretta – ma dietro le quinte – il 
fulgido abito di scena, usato anche 
per presentare civettuole manife-
stazioni pagate dagli industriali. 
Mauro non aveva bisogno di con-
danne in processi sommari istruiti 
da somari televisivi. Era convinto 
che stava subendo una persecuzio-
ne pubblica del tutto sproporzio-
nata alle sue colpe. Ma i crociati 
della onestà spettacolo non gli 
davano tregua. E lo additavano al 

pubblico ludibrio. 
Mauro, invece, aveva bisogno di 
organizzarsi, di darsi un metodo e 
un sistema, di strutturare la propria 
creatività, di dare sbocco concreto 
e fattivo al proprio talento. E per 
fare questo, gli sarebbero servite 
persone amiche e certamente an-
che costruttivamente critiche, in 
una parola di consiglieri disinte-
ressati e di professionisti esperti 
e seri.
E non questi Masanielli che 

l’hanno usato spregiudi-
catamente, tritandolo con 
molto gusto a fini di in-
giustizia spettacolo e dan-
dolo in pasto al pubblico, 
affamato di capri espiatori, 
al solo unico scopo di far-
si pubblicità e alimentare 
l’audience.
Continuo a compulsare i 
giornali e sobbalzo anco-
ra: oh no, mi dico, non è 
possibile. Questo è trop-
po! In alto, su una pagina 
interamente dedicata al 
caso, appare la foto di un 
insopportabile conduttore 
tv. Sono scosso. E incaz-
zato, molto incazzato. 
Mauro era stato invitato 
da costui in una trasmis-
sione mattutina. Lo scon-
sigliai, non nutrendo alcu-
na stima verso quel tale. 
E lo misi in guardia: non 
cadere nel trappolone. Fui 
buon profeta, purtroppo. 
Il conduttore ad un certo 
punto, ma che fatalità!, si 
vide irrompere in studio 
il candido inviato di un tg 

satirico. Era inevitabile che quelle 
immagini concitate sarebbero sta-
te ripetute all’infinito dagli scher-
mi del network nazionale, in un 
format da 12 milioni di telespetta-
tori a sera. Curreri perse le staffe 
e fece l’errore esiziale: bestem-
miò in diretta. Era fatta: ecco la 
prova regina per la sua condanna 
a morte finale. In seguito Mauro, 
me lo raccontò, fece un esposto 
all’Ordine dei giornalisti contro 
quel conduttore, vi erano infatti 
a suo giudizio chiare e gravissi-
me responsabilità disciplinari da 
sanzionare. Domanda retorica: se-
condo voi cosa è accaduto a quella 
sacrosanta denuncia?
Non lo sentivo da molto tempo 
quando, all’inizio dell’estate scor-
sa, mi squillò il telefonino e risentì 
la sua voce.
Mi sorpresi e glielo dissi: era spari-
to. Mi spiegò che era venuto via da 
Treviso, perché lì non poteva più 
stare, dopo la messa alla gogna.
Rispose subito, senza bisogno che 

gli ponessi io la domanda prelimi-
nare, poiché se l’aspettava, come 
dopo il lampo ci attendiamo il tuo-
no: “Ho pagato tutti i creditori, stai 
tranquillo”.
Poi, mi mise a parte della sua di-
sperazione: aveva finito di scrive-
re la sceneggiatura del nuovo film, 
dedicato a Francesco Baracca, 
“l’asso degli assi”.
Aveva richiesto, attraverso i cana-
li istituzionali e nelle modalità di 
legge, il patrocinio e contributo 
statali previsti per le ope-
re cinematografiche.
Mauro Curreri, infatti, 
era convinto del valore e 
dell’interesse “oggettiva-
mente” culturale di que-
sto film. Ed era certo che 
avrebbe avuto i sospirati 
finanziamenti pubblici, 
nei tempi concordati con 
le maestranze, già messe 
sotto contratto per questo 
lavoro a cui Mauro affi-
dava il rilancio della sua 
professionalità, ma anche 
della sua stessa vita.
Mi spiegò (e mi allegò 
molti documenti via mail, 
a riprova), che aveva fat-
to le cose per bene: aveva 
seguito i criteri attuali di 
mercato, che prevedono 
il 3 D, gli effetti speciali realizzati 
dalla EDI (effetti digitali italiani) 
e aveva il totale supporto di Film 
Commission Lombardia.
La sceneggiatura, mi disse, era sta-
ta preparata su fonti e testi attendi-
bili, seguendo le stesse lettere 
scritte dall’asso dell’aviazione 
italiana.
Lo stato di avanzamento della 
pratica, mi spiegò, era a buon 
punto: il 18 luglio Curreri era 
andato in audizione presso la 
Commissione cinema del Mi-
nistero dei Beni Culturali. Il 
punteggio che gli era stato già 
attribuito dal sistema mecca-
nizzato on-line era equivalente 
a 100. Ma, all’improvviso, sen-
za ragioni plausibili, tutto si era 
inceppato. Perfino il punteggio 
gli era stato misteriosamente 
decurtato. 
Mauro a quel punto mi contat-
tò freneticamente a più riprese, 
implorando il mio aiuto per 
capire cose stesse succedendo. 
Provai a metterlo in contatto con 
alcune persone importanti, cono-
sciute in ragione del mio lavoro 
di cronista politico, di cui per ov-
vie ragioni di riservatezza taccio i 
nomi. Gli parlarono, ne sono sicu-
ro. Lui si tranquillizzò un po’, ma 
il problema non era affatto risolto.
Curreri, sempre più esasperato, 
il 23 agosto tornò al Ministero, a 
Roma. Trovandosi davanti il muro 
di gomma dei soliti burocrati.
In camera caritatis, qualcuno gli 
suggerì di mettersela via: con gli 
intoccabili registi appoggiati dalla 
sinistra e dai potentati progressisti 
– e gli fecero alcuni nomi, molto 
noti - non c’era storia. La torta era 
limitata: e i pochi soldi disponibili 
sarebbero andati sicurissimamen-
te ai soliti compagnovskj. Come 
puntualmente è accaduto.
Ma Curreri non si voleva arren-
dere, non voleva mollare: sapeva 
che la resa avrebbe voluto dire 
non solo rinunciare ad un film, ma 
rinunciare alla propria dignità, al 
suo onore e al rispetto di se stesso. 
Cioè a vivere.
Mi scrisse che non si capacitava 

come questo film non fosse ap-
poggiato in modo convinto dallo 
Stato proprio nell’anno di “Italia 
150”: mi spiegò, con la voce rotta 
dalla sofferenza e dall’angoscia, 
che il suo film su Baracca avrebbe 
ritratto di un personaggio impor-
tantissimo per la nostra storia co-
mune e che ignorare un’opera di 
questo tipo avrebbe sollevato uno 
scandalo nazionale di enormi pro-
porzioni, tale da stendere un velo 
di vergogna su chi l’avrebbe reso 

possibile.
L’ultima telefonata, quattro giorni 
prima di morire: mi annunciava 
con tono di voce intristito ma fer-
mo, che il film l’avrebbe iniziato 
e portato a termine lo stesso, low 

cost. Si interessava premuroso alla 
mia salute, che sapeva ultimamen-
te un poco scarrucolata a causa di 
preoccupazioni e brutti pensieri 
che stavolta vi risparmierò. 
Perché adesso è giusto che io pensi 
con affetto e solidarietà a Danie-
la, la sua devota compagna, che 
l’ha seguito senza battere ciglio 
nell’emigrazione a ritroso, da Tre-
viso a Torino e alle sue due splen-
dide figlie, private del padre, che 
hanno saputo toccare nel profondo 
i cuori di tutti coloro che hanno 
partecipato ai funerali di Mauro.
Daniela. Mi racconta un particolare 
mai scritto, del tutto inedito: “Ave-
vano appuntamento. Mauro gli 
aveva fissato l’incontro. Quell’uo-
mo in divisa, quando arrivò allo 
studio di posa di via Watt, vicino 
ai Navigli, mi è venuto incontro e 
mi ha dato due baci sulle guance. 
Ora che ci penso erano come le 
sue condoglianze anticipate...”. 
Rabbrividisco. Come rabbrividire-
te anche voi, gentili lettori.
Però una scomoda verità andrà 
pur detta, a futura memoria: Mau-
ro non è stato ucciso soltanto dalle 

pallottole esplose dal suo assas-
sino, ma – prima – è stato anni-
chilito da parole più letali di quei 
proiettili. Ma vigliacche, perché 
ammantate di moralismo. Sac-
centi, benché partorite da capre 
travestite da conduttori televisivi. 
E soprattutto ipocrite: perché pro-
nunciate da sepolcri imbiancati, da 
chi predica bene e razzola male 
e pensate un poco da che pulpi-
to vengono queste prediche fatte 
di sterco ricoperto di profumo di 

violetta. E infine perché, 
come sempre, l’ipocrisia 
è l’omaggio che il vizio 
rende alla virtù.
Costoro sappiano: mi 
fanno ribrezzo, ma non 
meritano neppure il mio 
disprezzo. Perché signifi-
cherebbe “pensarli”, ov-
vero occuparmi di loro, 
soffermarmi sulla loro 
identità e le loro memo-
rabili “opere”. Non è il 
caso.
Non mi viene alcuna altra 
frase che questa, purtrop-
po, per chiudere il mio 
ricordo di un Mauro Cur-
reri inedito, che mi appare 
come un fantasma ignoto 
e surreale, rispetto alla fi-
gura ignobile e squallida 

che emerge da chi l’ha raccontato 
(e sputtanato) sui giornali e in tv.
La frase è questa: “Qualcuno è 
morto al momento giusto”.
Addio Mauro, che la terra ti sia 
lieve. I tapiri tacciano, adesso, per 

favore. Ripensandoci, caro ami-
co perduto, l’unico sollievo per 
te dev’essere questo: il tempo 
vomitevole della gogna televi-
siva è finito.
Su, Mauro, ora dai la mano a 
Francesco Baracca: era lì ad 
aspettarti, per farti fare un gi-
retto sul suo meraviglioso tri-
plano.
Vi accompagna la voce di Fos-
sati che canta Lindbergh: “Dal 
mio piccolo aereo di stelle io ne 
vedo / e la voglio fare tutta que-
sta strada / fino al punto esatto 
in cui si spegne”. 

P.S.
E un’ultima cosa: un messag-
gino agli esimi “colleghi” che 
hanno massacrato Mauro in 

passato con l’arma micidiale del-
la parola. Sappiate che agli autori 
di un crimine io non concedo la 
simulazione di un malinteso senso 
dell’orgoglio né la comprensione 
ruffiana e vile d’un gladiatorio 
recupero crediti. Al contrario, la 
tragica fine del povero Mauro va 
presidiata, usando ben altre parole 
da quelle che lo hanno trucidato. 
Perché sia ancor chiaro che il più 
alto onore della vittima è quello di 
non essere il carnefice.

Gianluca Versace
giornalista televisivo

morte violenta di un 
regista messo alla gogna
Mauro Curreri, quando le parole  uccidono

Il regista Mauro Curreri con il sindaco di Tre-
viso Gianpaolo Gobbo all’epoca delle riprese 
del film ‘70 settanta nel 2007

CHI ERA MAURO CURRERI
Nato a Torino nel 1972, Mauro Curreri, regista 39enne è stato assassinato lo scorso 21 ottobre  a 
colpi di pistola a Milano da Mauro Pastorello, 53enne capitano in congedo dell’esercito, per que-
stioni legate a compensi non corrisposti. La sua immagine era stata danneggiata dal programma 
“Striscia la Notizia“  che lo aveva accusato di non aver pagato degli attori. 
Curreri ha debuttato come attore e fotomodello e ha frequentato la scuola di Gigi Proietti di Roma 
perfezionandosi come attore e doppiatore. Nel 1996 ha frequentato una scuola di regia e riprese 
presso l’Isver Rai di Milano e con la Television Spot Company, fondata nel 1998, ha iniziato la sua 
avventura televisiva nel network nazionale Odeon TV, realizzando i primi programmi televisivi 
come autore, regista e produttore.
Nel suo curriculum figurano due film come regista: ‘Settanta’ e ‘Gli eroi di Podrute’. Il primo, 
tragicomico, è tratto da una storia vera, che narra le vicende di una generazione in crisi, quella 
appunto degli anni Settanta sempre alle prese con problemi di coppia. Il film rilegge il celebre ‘Si-
gnore e signori’ ed ha il merito di aver lanciato l’attore Jgor Barbazza. Il secondo lungometraggio 
ricorda invece l’eccidio di Podrute, avvenuto il 7 gennaio 1992 nell’ estremo nord della Croazia, 
dove quattro militari italiani ed un francese rimasero uccisi a seguito all’abbattimento dell’elicotte-
ro dell’Esercito da parte di una coppia di erei dell’Aeronautica Militare Jugoslava. 
Stava lavorando al suo prossimo film su Francesco Baracca.

Addio Mauro, che la terra 
ti sia lieve. I tapiri tacciano, 

adesso, per favore. 
Su, Mauro, ora dai la mano a 

Francesco Baracca: 
era lì ad aspettarti, per farti 

fare un giretto sul suo 
meraviglioso triplano.

Vi accompagna la voce di 
Fossati che canta Lindbergh: 
“Dal mio piccolo aereo di stel-
le io ne vedo / e la voglio fare 
tutta questa strada / fino al 

punto esatto in cui si spegne”.
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LA CORRISPONDENZA DEL DR. ROSPONI

L’ANGOLO 
DELLA POESIA

LA RUBRICA DELL’ARTE di Mara Campaner

“La panocia”

In italiano ho so-
gnato... una bimba 
felice
Due piccole mani infantili
mi hanno porto dei fiori;
veri, di campo, ruspanti,
senza profumo.
Ho chiesto: quanto?
E la piccola bimba:
“Quello che vuoi”.

Mi sentii povero in canna
non v’era prezzo
a pagare l’immensa gioia 
di un bimbo
con poche monete.
Quei fiori di campo
sorrisero profumati
al mio primo amore,
ed al secondo poi.
Chi più felice tra noi?

Adriano Gionco 

Il richiamo 
dei cipressi
Oh cime di cipressi
piegate dal vento,
con caparbia 
guardate al futuro
e vegliate il passato.
Voi che custodite
un luogo di solitudine e pace
che non abbracciar vorrei.
Se pur con coraggioso pensiero
indicate l’ombra al tempo
di silenzio e riposo,
smettete di guardare
con aria spavalda quest’esistenza
che già d’angustia il tempo vive!
Se un giorno
con temuto inganno
verrò a farvi visita,
non trattenete questa vita,
che lottar vorrà con coraggio
sino alla fine.

Aldo Santucci

“PM FOREVER” è un lungo-
metraggio che sta facendo 
parlare di se sia nella Rete 
che nella carta stampata. 
PM FOREVER è un film che 
sfrutta la evoluzione degli 
eventi e che “cavalca” la con-
temporaneità degli stessi.
Il film parte dall’esperienza 
cosiddetta “mani pulite”, che 
all’inizio degli anni ’90, del 
secolo scorso, del millennio 

scorso, ha dato a tutto il Pa-
ese un momento di rivincita 
morale dei cittadini nei con-
fronti di una politica maneg-
giona e arraffona; fu come 
una ventata di nuovo, una 
fresca brezza che doveva 
eliminare il vecchio e cullare 
i vagiti del nuovo che doveva 
arrivare. 
Sembra passata un’eternità, 
invece, ciò che vedemmo al-

lora, siamo costretti a vedere 
anche oggi. 
PM FOREVER induce lo 
spettatore a porsi una do-
manda: quella brezza ha 
veramente cambiato le cose, 
oppure è stata solo il soffio di 
un’illusione passeggera?
Chi non conosce la propria 
storia è destinato a riviverla. 
Il film sarà nelle sale per Na-
tale 2011.

P.M. FOR EVER
A Natale nei cinema

Sabato 12 novembre si è 
aperta la prima parte della 
mostra The body presso la 

galleria d’arte Web Art di Treviso 
con la presenza del prosindaco 
Giancarlo Genti-
lini e del vicepre-
sidente della pro-
vincia Floriano 
Zambon. Gli arti-
sti che partecipan-
ti nel primo mese 
di esposizione 
sono Asinari Ali-
ce, Bartoli Gio-
vanna, Battistin 
Paolo, Bernava 
Angelo, Bettoni 
Renato, Bianco 
Lino, Casali An-
tonio, Cerri Giu-
lia, Anna Colitti, 
Dalisa Manolo, 
De Iure France-
sco, De Iure Giu-
seppe, Fidanza 
Federica, Fratus Patrizia, Galati 
Maria, Mandolesi Giovanni, Ma-
son Giliana, Giuliani Giuliano, 
Guerriero Anna, Iori Mara, Ma-
tarazzo Elisa, Mazzurana Marco, 
Moman Anthony, Pedrotti Ornel-
la, Rallo Daniele, Ronga Marco, 
Rota Pamela, Sannelli Massimo, 
Sgarra Fabrizia, Tiberti Flavio, 
Ulpiani Lorena, Zannoni Andrea
Il corpo ha ispirato generazioni di 
artisti, ed è improbabile che esista 
un’opera d’arte che non coinvolga 
il corpo.
In questa mostra il corpo è inteso 
come ogni essere animato o ina-
nimato che occupa uno spazio ed 
è percepibile attraverso i sensi. Il 
corpo può essere un insieme di 
funzioni dinamiche complesse, 
ma anche una struttura comples-
sa non attiva. L’esposizione vuole 

sottolineare l’importanza del cor-
po nell’arte contemporanea, sof-
fermandosi sull’umanità, all’esse-
re vivente e all’oggetto.
Gli artisti presenti sono in diver-

si modi fedeli alla “grande tradi-
zione”, non la vedono come una 
panacea per i mali attuali, ma la 
mettono in discussione e la rin-

novano. Il corpo è il modo in cui 
percepiamo la nostra condizione 
fisica e, di rimando, quella degli 
altri. Gli artisti guardano e pren-
dono la quotidianità anche se al-
cuni soggetti ci riportano al gusto 
passato, ma definiscono attenta-
mente il rapporto tra il soggetto e 

lo spazio.
Oggi è sentito come una potenza 
significante dell’esperienza vissu-
ta da tutti gli artisti presenti in mo-
stra e dimostra di essere uno stru-

mento di indagine 
estetica e formale. 
Il corpo viene ri-
conosciuto come 
terreno di incon-
tro delle strategie 
identitarie e come 
un agevolatore e 
indicatore di ap-
partenenza.
Per l’osservatore 
è possibile guar-
dare tutti i corpi 
presenti come 
un’entità formale 
sempre disponi-
bile al contesto 
culturale, sociale, 
emotivo ed intel-
lettuale dell’am-
bito  in cui si col-

loca.
Nell’arte contemporanea il corpo 
è il soggetto che continua a farsi 
strada, per alcuni rispettando la 
tradizione artistica, per altri per 
essere utilizzato per nuovi generi 
di ricerca artistica. In questa mo-
stra spazia dalla pittura, alla scul-
tura, alla fotografia.
La mostra the body sarà articola-
ta in due mesi, la prima parte nel 
mese di novembre dal 12 al 30,  e 
nel mese di gennaio dal 14 al 31 
presso la galleria Web Art sita 
nella barchessa di Villa Quaglia in 
via XXIV Maggio 11. Nel mese 
di Novembre la mostra rimarrà 
aperta fino al 30: tutti i giorni dal 
lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 
19.30, per qualsiasi informazione 
potete contattare la galleria al nu-
mero 0422 430584.

The body alla galleria 
Web Art di Treviso Io lavoro, colgo e “sgarbo”, 

sfilo cioè i chicchi dal tutolo 
delle “panoce” (=pannocchie) 

mie, che ho cresciuto col sudore 
mio di luglio e agosto. Non com-
pro ‘’oro”, che vale domani e 
post-domani più del marco (che 
in Germania ritornerà!), del dol-
laro “asmatico” e dell’ €(uro) che 
“schiatta” (=sta infatti crepando); 
ma pianto “panocc”, che andranno 
a valere più dell’oro medesimo! 
Piantano “panoce” (per mangia-
re) anche in Cina, che laggiù il 
riso rende meno in quintali (della 
“panocia”), e “gonfia” meno la 
trippa (insomma con la “panocia”-
la polenta di “panocia”- si perde 
la fame, e siamo in 7 “migliardi” 
che avremo fame). Pianto “pano-
ce” per fare il latte italiano (io ho 
vacche “vere” e non quelle “fan-
tasma”’ che girano per l’Italia 
mia!, eppure fanno latte!). Pianto 
“panoce”. così ricavo il lardo (per 
condire sano), 1’ “ossada”-sempre 
di porco-, le uova ed il cappone 
di Natale! Col lardo mio non mi 
serve l’olio d’oliva, che fu pianta 
estranea alla mia terra, ma che tut-
tavia oggi “infesta” i miei colli per 
una cattiva politica, ma di “politi-
canti” affamati di voti!; o di stupi-
di che l’hanno impiantato, l’olivo, 
al posto dell’uva benedetta.(Non 
è di noi Veneti la cibaria “onta” 
dall’oliva, ma per noi è piatto di 
“re” la “polenta&fìgadelli” sem-
pre di porco, naturalmente!). Pian-
to “panoce” dacché le scambierò, 
e prima di quello che vi pare, con-
tro le belle “sterline-oro” d’Inghil-
terra. Ma per la fame che già c’è, 
e che di più verrà, non c’è oro che 
tenga! Non pianto però “panoce” 

per quei “giovinastri” nullafacen-
ti, che infettano le piazze, pieni di 
“diritti”, esigenti di soldi, somari 
all’università, e dalle unghie senza 
un “filo” di “merda” di vacca. A 
me, a dare le mie “panoce” a loro 
che ci guadagno? Fin d’ora solo 
l’offesa: “taci contadino”, bestem-
mia in bocca di questi bei “tipet-
ti” fannulloni, e che come il loro 
caro babbo non sanno “varnare” 
(governare) la vacca, e neppure 
una gallina ‘’ovaiola”. Non darò 
poi neppure un chicco di “pan-

nocchia” a quei “professoroni”, 
che mangiano, mangiano, e non 
hanno mai “inculcato” che pagare 
le tasse “non è un obbligo da ma-
nette, ma un atto del cuore per vi-
vere meglio tutti!” (in America un 
tempo che fu, e lo insegnano nelle 
sue università, i pionieri che anda-
vano alla rinfusa e allo sbaraglio 
all’Ovest, di notte mettevano uno 
di loro a guardia degli “indiani” 
cattivi -ma erano sul “suo”!-, e che 
li svegliasse in caso di bisogno; al 
mattino -l’insonne novello “scerif-

fo”’- godeva di qualche “dollaro” 
della comunità difesa. Ecco una 
tassa, e data con spontaneità!, per 
un bel servizio ricevuto. Ma in 
“Itaglia”’ giammai ci fu questa 
scienza/coscienza!, e forse mai ci 
sarà). Non pianto “panoce”, e non 
darò più mie “panoce”, agli “staff 
delle province, apparati inutili e 
“succhia-soldi”, né alle regioni 
che sono anche peggio! Darò però 
le mie “panoce” solo a Roma, ma 
quando avrà cancellato province e 
regioni (che spendono e spandono 
le mie “panoce”), e quando avrà 
abolito dalla Camera e dal Senato 
chi ha già compiuto i sessant’anni; 
chi è diventato onorevole e senato-
re già due volte (basta e avanza!). 
Ed entrino in Roma di “comando 
e governo” solo quelle signore 
che sono già maritate e con figli 
a carico. Le uniche giustificate a 
parlare di “famiglia” e dei “sacri-
fici” annessi&connessi! Ma dove 
“collocare” poi i loro signori senza 
più il posto “fisso” in provincia, in 
regione e nello Stato, ma tuttavia 
sulla groppa di chi pianta “pano-
ce”? “Venghino”, i lor signori, 
con me a far esercizio d’umiltà, e 
soprattutto di sobrietà, il che terra-
terra, si traduce nel fare gli operai 
della “panocia”, che c’è posto per 
tutti! ma davvero per tutti!

“Sussurri&grida d’un 
contadino “indignato”, 

ma abitualo al buon vino 
sano e genuino, e ad avere 

la pancia piena di “cose 
buone”sue. Raccolse per 

Voi, ma solo per Voi.il vostro 
dr.Felix F.Rosponi.

Il nostro verde
Nel verde dei tuoi occhi,
che insieme abbiamo voluto,
per poterci specchiare,
ho posto il verde
delle speranze antiche,
dei miei sogni di ragazzo,
mai dimenticati.
E insieme le speranze di oggi,
le tue e le mie,
che ci aiutano a vivere
e ci spalancano
una verde finestra
sul mondo.

Mi basta guardare i tuoi occhi
e in essi specchiarmi,
per non dimenticare
che dovrò lottare sempre,
anche sino alla fine,
per le speranze di sempre,
che io ti ho donato.

Licio Gelli

Brindisi all’inaugurazione della mostra. La curatrice dott.
ssa Mara Campaner, a dx, con il prosindaco di Treviso 
Giancarlo Gentilini ed il direttore del Piave Alessandro Biz



Leo Rugit 

Pan padovan, vini 
visentini, tripe 

trevisane e done 
veneziane

A San Clemente 
l’inverno mete el 

dente.(23/11)

Toffoli Lattonerie di Toffoli Giandomenico
Via Zanella, 2 - 31016 Cordignano (TV)  tel. 0438 999792 - 347 4180195 

gian.toffoli@libero.it

Omo vivo pagarà, 
omo morto ga pagà
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FINANZIAMENTI AGEVOLATI 
PER LE AZIENDE CHE ESPORTANO

Presupposti, modalità e tempi:
Deve risultare dal bilancio l’esportazione di almeno il 10%
Sarà finanziato l’80% del magazzino che risulta a bilancio
Tasso: circa il 4% (comprende eurobor più uno spreed)

Durata: circa 5 anni
Garanzia da compagnia controllata dal Ministero del Tesoro

Documentazione da spedire in pdf
Tempi: approvazione dopo 15 giorni dall’ultimo documento; 

erogazione dopo 10 giorni dall’approvazione

IMPORTANTE GRUPPO FINANZIARIO AMERICANO 
INVESTE IN ITALIA SU SETTORI EMERGENTI

SU AZIENDE CON FATTUATO DI ALMENO 26 MILIONI DI EURO

 Associazione “Marco Polo”
FONDATORI

Dott. strada Giancarlo, Dirigente di Banca, stretto collaboratore 
del Direttore Generale Unicredit Dr. Rondelli, 

ha contatti internazionali con banche ed operatori.
Dott. picchio paolo, Ex Direttore Generale della DE AGOSTINI SPA di Novara, 

presidente di una società di Consorzio Fidi.
principessa anna pio di savoia, si occupa di relazioni sociali, 

di presentazioni culturali in particolare nel settore musicale.
Lambro paul, noto musicista referente  rapporti con 

il Credito Svizzero di Milano e con la Direzione Generale di Zurigo.
steccanella oreste, noto commercialista, 

ex Dirigente d’Azienda e Direttore di Stabilimento.

SI PROPONE
Presidente:  Steccanella Oreste

Vice Presidente:  Dott. Strada Strada
Presidente Onorario:  Principessa Anna Pio di Savoia

Presidente del Direttivo:  Dott. Picchio Paolo

Per informazioni: Cell.  335-6131342 - Mail  steccor@libero.it

ECONOMIA INFORMAZIONEMa forse non accadrà 
nulla, dopo le facce 
feroci contro i Black 

Bloc.  Dopo i fatti di Roma, si 
è solo arrestato il lanciatore di 
estintore ed una decina di vio-
lenti colti dalle immagini. Tutta-
via, si scusano perché ogni tanto 
perderebbero la testa nei cortei, 
incappucciandosi come altri 
3000 teppisti  presenti a Roma. 
Ovviamente, spergiurano la loro 
innocenza. Ora, si sta cercando il 
nuovo iconoclasta, che si è senti-
to di farla finita con Madonnine 
e Crocifissi. Ma non crediamo 
che si peschi qualcosa con inda-
gini, interrogatori e perquisizio-
ni. Qualsiasi prova a posteriori 
può essere smontata. In questi 
casi le prove sono già presenti al 
momento in cui questi rivoluzio-
nari sfidano i divieti. Sarebbero 
tutti da arrestare e processare 
solo per aver disatteso gli ordini 
della polizia. Anche se fossero 
individuati tutti e messi in car-
cere a disposizione del Gip o 
del Gup, pensiamo che verrano 
tutti rilasciati senza nemmeno 
una sanzione economica per i 
danni prodotti. Pensiamo alla 
macchine incendiate e ai com-
mercianti che hanno vetrine e 
porte sfondate dai guastatori nel 
corteo degli indignati; pensiamo 
alla figura dell’Italia presso tutto 
il mondo ed alla sua affidabilità 
nel mercato globale. Ora, la gen-
te normale e  lo schieramento 
politico fino all’Italia dei Valo-
ri, compreso il PD, si sono am-
piamente espressi contro questa  
violenza anarco -insurrezionali-
sta, di gente che sa solo usare le 
mani e poco il cervello. La logi-
ca implicita in queste  barbarie 
non è il pensiero consequenziale 

o finalistico, ossia qualche pro-
getto di società, ma quello esi-
birsi per un momento di sadismo 
e di essere immortalati in base 
alla capacità di devastazione. 
Motivazioni di puro orgoglio 
fanciullesco, anche se agite da 
adulti: rompere i prodotti della 
società, sulle risorse della quale 
tuttavia pascolano e sono ben 
protetti da varie coperture. Ma 
ci domandiamo che distinzione 
corra, poi, tra la rabbia degli in-
dignati e quella dei Black Bloc 
scatenati in un assalto contro la 
città. I danni materiali li attri-
buiamo a quei 3000 devastatori, 
certamente, infiltratisi tra i ma-
nifestanti. Ma la logica è la stes-
sa: protestare e indignarsi contro 
la condizione attuale senza ave-
re nulla in prospettiva o un pro-
getto per uscire dalla crisi. Molti  
precari o i giovani senza lavoro 
sono senza troppa voglia di usci-
re dal precariato, adattandosi a 
qualsiasi lavoro pur di avere una 
relativa autonomia economica. 
Gli studenti portano a spasso i 
libri nelle piazze e lasciano gli 
studi per essere inquadrati nella 
protesta contro lo studio e a dife-
sa ai baroni dell’Università. Uno 
Stato che foraggi tutti i loro ca-
pricci coi soldi dei contribuente 
sarebbe più preoccupante delle 
bravate degli indignati e degli 
infiltrati.
Il Ministro dell’Interno Maroni, 
nell’intervento di martedì 18 ot-
tobre alla camera, ha raccolto le 
sfide alla nazione ed alla cittadi-
nanza dei no-global e ha elencato 
alcuni interventi che si propone 
di effettuare, che sarebbero ben 
compresi e graditi alla gente. 
Ma subito sono ricomparsi i vari 
distinguo che vanificheranno il 

pacchetto di interventi. 
IIl Ministro del Lavoro Sacconi 
ha collegato le annunciate pro-
teste di piazza dei sindacati con 
l’innalzamento della tensione 
sociale. E’ già accaduto (vedi 
caso Biagi) e non si può dire 
che non potrebbe rinnovarsi in 
questo momento tragico la faci-
le tentazione di anarco-insurre-
zionali di eliminare fisicamente 
qualcuno. Il loro pensiero passa 
per i proiettili dei revolver.
Ovviamente le accuse della sini-
stra al ministro non si sono fatte 
attendere. E’ un “untore” dello 
scontro sociale, uno che aizza la 
piazza per coprire la situazione 
economica in cui ci troviamo. 
Ovviamente la doppiezza degli 
ex-compagni è sempre capace 
di afferrare due bandoli della 
matassa. Se Sacconi si preoc-
cupa, dopo i fatti di Roma, del 
riscaldamento di qualche frangia 
estremista, spinge al reato; ma 
se dovesse succedere che davve-
ro qualcuno approfitti del clima 
teso di questi giorni per scari-
care le armi su un jus-lavorista, 
allora il ministro ed il governo 
sarebbero colpevoli di non aver 
allertato i cittadini.
In conclusione, quando abbiamo 
questo genere di politici, non è 
facile trovare misure per fron-
teggiare una crisi, dato che que-
ste sono “a priori” bocciate.. 
Più della soluzione della crisi 
dell’Euro è sempre interessato 
prima di tutto mettere in crisi 
Berlusconi per arrivare a un loro 
agognato governo. Ma noi ita-
liani possiamo credere a simili 
forzature logiche e a strategie di 
questo tipo?

Valentino Venturelli

DALLA PRIMA

Il 7 ottobre c’è stato l’anniver-
sario della grande battaglia 
navale di Lepanto (1571) nella 

quale la flotta cristiana (col fon-
damentale apporto degli uomini e 
delle navi della Repubblica Vene-
ta) sconfisse la flotta ottomana.
Una battaglia violentissima, dove 
ci furono ben 30.000 morti da par-
te degli ottomani (che chiamarono 
“Capo insanguinato” il teatro della 
battaglia)  e 7.500 i cristiani dei 
quali ben 4.700 veneti guidati da 
due straordinari eroi, Sebastiano 
Venier e Agostino Barbarigo. 
Una battaglia  determinante per 
le sorti  dell’intera Europa, per le 
sorti della  cultura e della civiltà 
europee.
E per celebrare degnamente la vit-
toria di Lepanto il grande Andrea 
Palladio progettò in piazza dei Si-
gnori a Vicenza la Loggia del Ca-
pitaniato (o Loggia Bernarda).   
Ecco cosa si legge su “Vicenza 
città bellissima” (R. Schiavo, B. 
Chiozzi, foto di T. Cevese) a pro-
positi dell’opera palladiana:
“Negli intercolumni sono poste 
due statue allegoriche ricordanti 

l’ultima vittoria navale veneziana. 
….Sulla base, è scolpita una du-
plice iscrizione: - Palman genuere 
carinae – e – Belli secura quiesco 
-. 
Il significato è da comprendersi in-
terpretando le due figure: la prima 
rappresenta la dea della vittoria 
navale, mentre la seconda la pace 
ormai ottenuta. 
Il piano superiore presenta altro 
quattro statue: la prima, verso la 
piazza è la Virtù secondo il signifi-
cato classico; la seconda, di misu-
ra minore, la Fede; la terza, simile 
alla precedente, la Pietà; la quarta 
di grandezza uguale alla prima, 
l’Onore.
L’interpretazione di questi sim-
boli è sufficientemente chiara: la 
Virtù e l’Onore seguendo la Fede 
e la Pietà ottengono la Vittoria e 
la Pace. Venezia ha vinto i turchi 
unendo questi valori.”
La grandiosità della Loggia è un 
segno inequivocabile di quale im-
portanza veniva attribuita, all’epo-
ca,  alla battaglia di Lepanto. 
Ai giorni nostri, purtroppo, è ben 
diverso; e allora,  perché non in-

titolare una via o una piazza dei 
nostri comuni alla battaglia di Le-
panto?
E’ possibile che nella toponoma-
stica veneta  si trovi anche la più 
insignificante battaglia garibaldina 
e non ci sia un riferimento a una 
delle battaglie fondamentali  per 
le sorti del Veneto e dell’intera 
Europa? 

Ettore Beggiato  

UNA vIA ALLA BATTAgLIA dI LEpANTO!

Black bloc, saranno puniti?

Proposta ai sindaci di tutti i comuni del veneto
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Cosa dice la legge in tema di animali domestici nei condomini?
Solo un regolamento condominiale di natura contrattuale (ovvero accettato all’atto della stipula del con-
tratto di acquisto di un immobile) può vietare il diritto del singolo condominio di detenere animali nel pro-
prio appartamento. Diversamente, un regolamento condominiale approvato a maggioranza  che preveda 
il divieto di tenere animali nelle proprietà individuali sono inefficaci in quanto lesivi del diritto di proprietà del 
singolo condomino.
 
Il coniuge che ha subito un tradimento palese può chiedere i danni anche in assenza di addebi-
to?
Sì, recentemente  il 15/09/11 la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che i doveri che derivano ai coniugi 
dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamen-
te nelle misure titpiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, in quanto la lesione  
di diritti costituzionalmente protetti quali quelli  derivanti dal matrimonio, può senza dubbio integrare gli 
estremi dell’illecito civile e consentire il risarcimento del danno non patrimoniale  quale il danno morale.
 
La guida in stato di ebrezza di un mezzo per la cui guida non serve la patente comporta in ogni 
caso l’applicazione della sanzione accessoria?
Sì, la guida in stato di ebrezza di un mezzo, quale ad esempio, un ciclomotore per la cui guida era necessa-
rio solo il ceritficato di idoneità,  comporta l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della 
patente in quanto la norma mira ad impedire che un soggetto non completamente in se possa mettersi alla 
guida di un qualsiasi veicolo.

Veneto - Republika Srpska
Associazione

La Republika Srpska rappresenta 
un’ottima opportunità

per gli imprenditori che intendono delocalizzare
per gli scambi commerciali e investimenti

per il turismo, per gemellaggi e scambi culturali

Conegliano - Via Monticano, 12
Tel. +39 0438 1791484 - +39 349 4081615

In data 13 ottobre 2011, presso 
l’Istituto Canossiano “Madon-
na del Grappa”, nel corso di un 

conferenza stampa, è stato presen-
tata la prima stagione di musica 
giovanile promossa dall’Asso-
ciazione “ECCE GRATUM” in 
collaborazione con l’Orchestra 
Giovani  Musicisti Veneti. Il pro-
getto si propone di coinvolgere i 
giovani in una esperienza nuova di 
affinamento culturale e musicale, 
che portano a emozioni psicologi-
che inedite nelle relazioni e nella 
spiritualità. L’Orchestra Giovani 
Musicisti Veneti ha un organico 
di 95 ragazzi del Triveneto ed é 
diretta dal m° Francesco Pavan; il 
repertorio comprende musiche da 
“barocco” ai giorni nostri. L’Or-
chestra è una delle espressione for-
mative  dell’Associazione “Ecce 
Gratum”, che è presieduta da 
Tullio Giacomini con entusiasmo 
e assidue cure; la direzione dei 

giovani che fanno parte dell’Or-
chestra è di Maria Grazia Seren, 
che si avvale della segreteria di 
Maria Vittoria Gallinaro per tenere 
i rapporti con gli studenti, i geni-
tori e gli insegnanti per il coordi-
namento dei momenti preparatori 
delle esecuzioni. E’ previsto un ci-
clo di concerti al Teatro “Appiani” 
di Treviso nei giorni 30 ottobre , 
6  e 20 novembre, alle ore 17,30. 
Inoltre, 2 laboratori musicali pres-
so il Teatro dell’Istituto Canossia-

no di Treviso il 23 ottobre e il 13 
novembre. Comune di Treviso, 
Provincia e Regione del Veneto 
hanno giustamente sponsorizzato 
l’iniziativa, che copre un’area di 
formazione musicale e di apertura 
all’ascolto di brani di valore arti-
stico ai giovani, veramente carente 
dato che l’ascolto degli stessi è 
catturato da musica commerciale 
e generalista.

Valentino Venturelli

Stagione Musicale “Intrecci” 
2011 di Treviso

- Formazione di un tifo cor-
retto fin dalla scuola. E’ stato 
indetto un convegno  nella gior-
nata del 5 ottobre nell’ambito del 
Progetto”Tifiamo insieme – I Dra-
ghi”, con lo scopo di collegare il 
tifo a comportamenti civili, specie 
tra i giovani.
- Premiazione concorso per idee 
e progetti a favore della giovane 
impresa trevigiana, effettuata il 

5 ottobre. Una esaltazione, in un 
momento difficile, della creatività 
dei giovani che frequentano anco-
ra le scuole della Provincia.
- inaugurazione mostra “ma-
schere e riti carnevali arcaici 
del veneto e Dolomiti” in Casa 
“Piavone” nella giornata del 15 
ottobre.
- comunicato del Presidente 
muraro di cordoglio per la mor-

te del Poe-
ta andrea 
Z a n z o t t o 
del 18 otto-
bre.
- trekking 
urbano a 
treviso del 
31 ottobre, 
con relativo percorso entro la cit-
tà.

A Tarzo la mostra 
sul Vajont

PaeSe. In circa vent’anni i cit-
tadini di Paese (Treviso) che si 
sono iscritti al Registro Nazionale 
IBMDR* come donatori di midol-
lo osseo sono diventati 250 (nella 
provincia di Treviso sono circa 8 
mila), e ben 10 di loro sono stati 
chiamati ad effettuare la donazio-
ne perché riconosciuti compatibili 
con un paziente italiano o stranie-
ro in attesa di trapianto.

midollo osseo
A Paese il 

record italiano 
di donazioni 
compatibili

fiori d’Inverno 6  
Dal 4 novembre  al 25 marzo gusto, tradizioni e 
radicchio igp s’incontrano a Treviso e Venezia 

Dal 4 Novembre 2011 al 
25 Marzo 2012 torna 
l’appuntamento con la 

6^ edizione di Fiori d’Inverno, la 
rassegna enogastronomica orga-
nizzata dalle Pro Loco delle 
province di Treviso e Vene-
zia in collaborazione con gli 
enti provinciali. Un calen-
dario di 12 appuntamenti in 
cui si aggiungono due attori 
importanti: il Consorzio di 
Tutela e la Strada del Radic-
chio. Il Comitato Promotore 
ha deciso di consolidare e 
rafforzare la comunicazione 
con iniziative specifiche a 
partire dal nuovo concorso foto-
grafico “Scatta Fiori d’Inverno”. 
Accanto al concorso fotografico 
verrà organizzato un educational 
riservato ad un ristretto numero di 

giornalisti nazionali che verranno 
ospitati in una due giorni intera-
mente dedicata alla scoperta della 
produzione del radicchio rosso di 
Treviso IGP, a.  L’arte sarà stretta-

mente collegata alla rassegna con 
la collaborazione sancita tra Fiori 
d’Inverno e la mostra “Bernardo 
Bellotto: il Canaletto delle corti 
europee” che si aprirà il prossimo 

11 novembre e chiuderà nel mese 
di aprile 2012 a Conegliano. Tutti 
i possessori dell’UNPLI Card po-
tranno accedere alla mostra con 
un agevolazione sul prezzo del 

biglietto.
Gli appuntamenti: 
4 - 20 novembre a Rio San 
Martino di Scorzè ; 2 - 12 
dicembre a martellago; 3 e 
4 dicembre a Santa maria 
di Sala; 8 - 11 dicembre a 
San biagio di callalta; 11 
dicembre a mogliano vene-
to; 15 - 18 dicembre a ca-
stelfranco veneto; 17 e 18 
dicembre a treviso; 13 - 15 

/20 - 22 gennaio a Zero branco; 
14 e 15 gennaio a Preganziol; 15 
gennaio a mirano;  27 gennaio – 
5 febbraio a Dosson di casier; 22 
– 25  marzo a Quinto di treviso.



Cari concittadini, con questa edizione del 
giornale comunale (senza oneri per l’Ammi-
nistrazione) desideriamo fare il punto della 

situazione informandovi, a circa metà del mandato, 
sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nonché 
su quelli che ci prefissiamo di raggiungere nel breve 
periodo.
In questi anni abbiamo proseguito sulla strada degli 
interventi sulle strutture scolastiche (scuola primaria 
e, in particolare, la scuola dell’infanzia) che non ga-
rantivano più ai piccoli utenti standard di sicurezza e 

di funzionalità degli 
spazi, fondamenta-
le a tal proposto é 
stato l’accordo con 
la parrocchia che 
ha dato la massima 
disponibilità per la 
ricostruzione della 
scuola materna di 
sua proprietà nel ri-
spetto dei canoni di 
sicurezza, risparmio 
energetico e funzio-
nalità degli spazi.
Non sono manca-
te opere sul fronte 
della viabilità con la 

messa in sicurezza di strade che da anni attendeva-
no un serio intervento. A breve partiranno i lavori di 
messa in sicurezza di via Boschi e parte di via Libe-
razione nonché via Mire sino all’altezza dell’imboc-
co per Borgo Rorè.
In una situazione di ristrettezza economica come 
quella che stiamo vivendo, la cultura che spesso ri-
schia di essere la “Cenerentola” delle attività di un 
comune, ha trovato al nostro interno adeguato spazio 
offrendo ai cittadini eventi di qualità sia per i giovani, 
con iniziative musicali, che per la generalità dei citta-
dini, con una rassegna teatrale culminata, nello scor-
so ottobre, con la messa in scena di una riduzione del 
romanzo (ambientato a Refrontolo in Villa Spada) 
vincitore del premio Campiello 2011.
Sul versante dell’assistenza sociale, di fronte ad un 
sensibile incremento delle richieste di aiuto econo-
mico, l’Amministrazione si sta impegnando non 
solo a mantenere i servizi, ma anche a potenziarli, 
aiutando le persone in reale difficoltà. A tal proposi-
to, l’unione delle funzioni che stiamo realizzando (a 
partire proprio da quella sociale) insieme al comune 
di Pieve di Soligo, è condizione ormai indispensabile 
per garantire maggiore efficacia ed economicità nei 
servizi resi ai cittadini.
Con gli equilibri di bilancio approvati a settembre 
2011 ci stiamo avviando a quella che riteniamo una 
svolta epocale, ovvero il federalismo municipale. È 
una sfida importante che, non senza difficoltà, ripor-
terà il sistema ad equità con il superamento del con-
cetto di spesa storica che per tanti anni ha consentito 
e avvallato gli sprechi per giungere all’applicazione 
del criterio del fabbisogno standard che premierà, 
invece, i comuni virtuosi. Nelle pagine che seguono 
troverete informazioni sulle principali attività e ini-
ziative intraprese nell’ambito dei diversi assessora-
ti che si sono realizzate, è doveroso dirlo, grazie al 
buon funzionamento della macchina amministrativa, 
in particolare all’impegno dei dipendenti che hanno 
saputo lavorare e garantire i servizi anche in una si-
tuazione di mancanza di personale e di esiguità di 
risorse. Infine, ma non meno importante, è stato il 
vostro contributo. Riteniamo, infatti, che il conse-
guimento degli obiettivi di un’ Amministrazione non 
possa prescindere dalla collaborazione che in vario 
modo (anche quello della segnalazione di bisogni o 
della critica costruttiva) i cittadini sanno di volta in 
volta offrire.

Il Sindaco 
Mariagrazia Morgan

Il Giornale di Refrontolo
Notiziario dell’Amministrazione Comunale di Refrontolo  www.comunedirefrontolo.it
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URBANISTICA

Il nostro impegno nell’ammodernare

È operativo da quasi un anno l’im-
pianto fotovoltaico installato sulla 

copertura della scuola elementare 
di Refrontolo. 
L’impianto ha una resa stimata 
pari a 23.000 kWh (kilowattora) 
annui che si traducono in € 3.700 
risparmiati dal comune per man-
cato acquisto di energia dalla rete 
e 11.500 Kg all’anno di anidride 
carbonica evitata in atmosfera. 
Considerando una durata di 30 
anni, il modulo produce nella sua 
vita operativa circa dieci volte l’ener-
gia impiegata per la sua produzione. Il 
display installato all’interno dell’edi-

ficio permette di visualizzare in ogni 
momento la produzione dell’impianto 

fotovoltaico. 
Questo è stato il primo impianto pub-
blico per il comune di Refrontolo. Di 

nuovissima installazione invece il se-
condo impianto fotovoltaico, che ha 

trovato collocazione sulla coper-
tura della nuova scuola dell’in-
fanzia. 
Ha curato la realizzazione 
dell’impianto “chiavi in mano”, 
per un importo di circa € 37.800 il 
consorzio Bim Piave nell’ambito 
di un progetto specifico inerente 
le fonti rinnovabili ed il risparmio 
energetico. 
I ricavi derivanti dagli incentivi 

del conto energia, stimati in circa € 
3.600/anno, saranno comunque a tota-
le beneficio del Comune.

La Legge Regionale 23 aprile 2004, 
n. 11, “Norme per il Governo del 

Territorio”, ha stabilito criteri, indiriz-
zi, metodi e contenuti degli strumenti 
di pianificazione per il raggiungimento 
delle seguenti finalità:
• promozione e realizzazione di uno svi-
luppo sostenibile e durevole, senza pre-
giudizio per la qualità della vita delle 
generazioni future, nel rispetto delle 
risorse naturali;
• tutela delle identità storico-culturali 
e della qualità degli insediamenti, at-
traverso operazioni di riqualificazione 
e recupero;
• tutela del paesaggio rurale, montano 
e delle aree di importanza naturalisti-
ca;
• priorità alla riorganizzazione e ri-
qualificazione del tessuto insediativo 
esistente;
• messa in sicurezza degli abitati e del 
territorio dai rischi sismici e di dissesto 
idrogeologico;
• coordinamento con le politiche di svi-
luppo nazionali ed europee.
Il livello della pianificazione comunale 

(fino ad oggi identificato con il Piano 
Regolatore Generale) sarà articolato in 
disposizioni strutturali (Piano di Asset-
to del Territorio) e in disposizioni ope-
rative (Piano degli Interventi).
Il Piano di Assetto del Territorio (PAT), 
delinea le scelte strategiche di assetto e 
di sviluppo del territorio comunale. 
Il Piano degli Interventi (PI), disciplina 
gli interventi di organizzazione e tra-
sformazione del territorio, delineando-
ne le scelte operative.
La nuova disciplina urbanistica intro-
duce nuovi strumenti di pianificazio-
ne quali la perequazione (ugualianza 
distributiva e formazione di un patri-
monio pubblico), la compensazione 
(accordi tra pubblico e privato), l’in-
centivazione urbanistica e consente una 
programmazione del territorio a livello 
di Consiglio Comunale.
Alcuni aspetti tematici, che rappresen-
tano un terreno comune di confronto, 
sono trattati invece a livello interco-
munale, con la formazione del Piano 
di Assetto del Territorio Intercomunale 
del Quartier del Piave, che coinvolge 

anche i comuni di Pieve di Soligo, Farra 
di Soligo, Sernaglia, Moriago e Vidor. 
Gli aspetti tematici trattati nel P.A.T.I. 
saranno:
• pianificazione del sistema della mo-
bilità;
• pianificazione del sistema delle aree 
produttive industriali;
• pianificazione del sistema di tutele e 
definizione delle azioni di valorizzazio-
ne del sistema ambientale.
Il Vice Sindaco Mauro Canal: “Sia PAT 
che PATI sono di fatto conclusi da un 
punto di vista di documentale. 
Il PATI è stato adottato dal Consiglio 
Comunale ad inizio ottobre, mentre 
è previsto che il PAT venga portato in 
Consiglio verso fine novembre. 
Trascorsi i tempi per la presentazione 
delle osservazioni i piano saranno in-
viati in Provincia e Regione per le va-
lutazioni finali. 
Nel frattempo già ci siamo attivati per 
la predisposizione del Piano degli Inter-
venti, partendo dall’allineamento delle 
norme tecniche del Piano Regolatore 
vigente”.

È stato da poco ultimato l’adeguamento dell’ecocentro di via Boschi, per un im-
porto totale dei lavori pari ad € 40.000. In particolare è stata impermeabilizzata 

l’intera area sterrata con la realizzazione di una platea di calcestruzzo; le acque 
meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate, nonché eventuali spanti 
e scolaticci, sono state convogliate verso appositi pozzetti di raccolta e successivo 
impianto di trattamento e disoleazione.
Ora il centro potrà essere attrezzato per la raccolta degli oli esausti, del legno e dei 
contenitori etichettati T/F (bombolette spray).

Sono in fase di ultimazione i lavori di della rete fognaria consortile per il collega-
mento della rete di Refrontolo con il depuratore di Falzè di Piave. In particolare 

è stato realizzato in tratto tra la nuova rotatoria di via Casale, nei pressi dell’ex mo-
bilificio Dielle, e la fognatura consortile esistente in località Barbisano, all’altezza 
di via Montegrappa.
Il tratto di attraversamento della strada provinciale 38 di via Crevada è stato realiz-
zato in concomitanza dei lavori di costruzione della rotatoria stessa per un importo 
dei lavori pari ad € 72.500 a carico della Provincia stessa. La Giunta Regionale 
aveva poi stanziato un contributo complessivo di di € 800.000 a favore del Comu-
ne di Refrontolo, per il resto delle opere. Il ribasso d’asta è stato impiegato dalla 
stazione appaltante, l’Altro Trevigiano Servizi, ex Consorzio Schievenin, per il 
collegamento della rete fognaria comunale con quella consortile in via Vittoria, in 
un tratto di circa trecento metri a partire dallo sbocco di via Cal del Pos in direzione 
Pieve di Soligo.
Nei prossimi mesi sarà quindi possibile procedere con l’allacciamento alle condot-
te delle singole utenze private.

Impianti fotovoltaici scuola 
elementare ed asilo

C.A.R.D. di via Boschi

P.A.T. e P.A.T.I.
I piani di assetto del territorio

Rete Fognaria Consortile
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LAVORI PUBBLICI

Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali

NUMERI 
UTILI

Municipio  Tel. 0438 978103
www.comunedirefrontolo it

Pronto Intervento     Tel.112

Soccorso Pubblico 
di Emergenza           Tel.113

Soccorso ACI     Tel.803116

Vigili del Fuoco        Tel.115

Telefono Azzurro  Tel.19696

Enel Guasti   Tel.800900800

Emergenza sanitaria Tel.118

VIE FEDERA, TESSERE, 
BOSCHI, LIBERAZIONE
Nonostante le difficoltà economiche, il Comune di 
Refrontolo ha potuto in questi ultimi anni avvia-
re una serie di interventi a favore della sicurezza 
stradale, grazie anche ai contributi della Regione 
Veneto e della Provincia di Treviso.
L’Assessore ai Lavori Pubblici Claudio Lucchet: 

“Ci è parso opportuno prendere in considerazione 
la sistemazione di una serie di strade comunali che 
da anni non erano state interessate da interventi di 
manutenzione straordinaria”.
In particolare è 
stato perseguito 
un progetto ge-
nerale concre-
tizzato nel 2009 
con la realizza-
zione del primo 
stralcio relati-
vo alla messa 
in sicurezza ed 
all’allargamento 
di via Federa e 
via Tessere per 
un importo di € 
580.000 di cui € 
350.000 di contributo Regionale. Per il secondo 
stralcio, il cui importo dei lavori è di € 564.000, 
la Regione ha già confermato il proprio contributo 
di € 300.000; la rimanente somma a carico del Co-
mune sarà coperta da mutuo.
I lavori di questo secondo stralcio, il cui inizio è 
previsto per i primi mesi del 2012, interesseranno 
il tratto di via Liberazione che dal cimitero porta 

all’incrocio con via Colvendrame e via Boschi fino 
all’incrocio con via Casale, all’altezza della ditta 
Sitapan.
L’Assessore Lucchet: “Mi auguro che anche in 

questa occasio-
ne i cittadini 
interessati in 
prima persona 
dagli interventi 
dimostrino la 
stessa disponi-
bilità e lo stes-
so senso civico 
dimostrato in 
occasione della 
realizzazione 
del primo stral-
cio, perché la 

collaborazione di tutti è fondamentale per la buona 
riuscita di qualsiasi opera pubblica”.

VIA MIRE
Altro intervento legato alla sicurezza stradale sarà 
riservato al tratto di via Mire, dall’incrocio con via 
Dalle Ceste fino all’incrocio con via Mire Basse. 
È prevista la realizzazione, in continuazione all’esi-

stente, del marciapiede lungo la strada provinciale 
n. 86 delle Mire. Per lo stesso tratto ed anche per 
Via Dalle Ceste e Via Vernaz sarà realizzato anche 
l’impianto di illuminazione pubblica. 
Approfittando dei lavori si valuterà anche con la 
società che gestisce il servizio, la ricollocazione in 
posizione più sicura la piazzola di attesa dell’auto-
bus. L’importo complessivo delle opere che inizie-
ranno nel mese di novembre è di € 163.000 circa, 
a carico della Provincia di Treviso.

VIA COSTA
Per il 2012 l’Amministrazione Comunale sta pre-
disponendo un progetto per la messa in sicurezza 
di via Costa, che prevede la sistemazione e la rea-
lizzazione di un marciapiede e di un percorso pe-
donale che porti indicativamente dalla piazza fino 
all’uscita ovest dei condomini. 
È previsto inoltre un intervento sulla curva di Bor-
go Costa, per addolcirne il raggio di curvatura.

VIA VITTORIA
Interventi di manutenzione straordinaria saranno 
realizzati anche sul marciapiede di via Vittoria, nel 
tratto che dalla piazza porta all’altezza di via Cal 
delle Noghere.

Il 27 febbraio 2011 è stata inaugurata 
la nuova scuola dell’infanzia (scuo-

la materna), i cui lavori di costruzione 
erano partiti il 30 giugno 2010 ed in un 
tempo molto contenuto per un opera 
pubblica, poco meno di 8 mesi, sono 
stati ultimati. Il merito va a tutti coloro 
che hanno lavorato in maniera ineccepi-
bile per portare a completamento quella 
che per il nostro Comune, e soprattutto 
per i nostri più piccoli 
concittadini, di adesso 
e di domani, è un’opera 
di notevole importan-
za. In particolare il pro-
gettista ing. Ugo Ganz, 
l’impresa edile Alban 
Costruzioni, l’ufficio 
tecnico nelle figure 
dell’arch. Annalisa 
Romitelli e del geom. 
Andrea Armelin e degli 
operai, Giacomo Dal 
Col, Giusto Collodel e 
Luciano Gallon.
Ed un sentito ringra-
ziamento va al parroco, 
Monsignor Pietro Var-
nier, che ha acconsentito di intervenire 
su questo edificio parrocchiale che, per 
oltre 60 anni ha ospitato i piccoli di Re-
frontolo. Oggi è proprio grazie a queste 
collaborazioni tra enti che si riescono 
ancora a realizzare interventi a servizio 
di tutta la comunità. Ed è proprio per 
questo motivo che le convenzioni tra 
parrocchie e comuni sono sempre più 
numerose, in quanto vanno a concilia-

re l’esigenza, da parte delle parrocchie 
di mantenere un patrimonio edilizio e 
da parte dei Comuni di poter garantire 
servizi adeguati. Un ringraziamento va 
al Sindaco di Pieve di Soligo, dott. Fa-
bio Sforza ed alla dirigente dell’istituto 
comprensivo dott.ssa G. G. Favero, che 
hanno messo a disposizione la struttura 
scolastica di Barbisano per l’intera du-
rata dei lavori.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Claudio 
Lucchet: “In fase progettuale sono state 
vagliate diverse soluzioni, partendo da 
un ipotesi di ristrutturazione dell’esi-
stente, per arrivare alla scelta finale di 
demolizione e ricostruzione dell’immo-
bile. Nel secondo stralcio sarà realizza-
ta la chiesetta, in aderenza alla struttura 
esistente.
La nuova struttura potrà ospitare 60 

bambini, rispetto ai 45 ospitabili prima 
dell’intervento.
Particolare attenzione è stata posta nella 
scelta delle strutture ai fini del rispar-
mio energetico. La struttura è stata arre-
trata di circa 15 metri rispetto alla sago-
ma esistente, e questo ha consentito di 
ricavare all’esterno comodi parcheggi. 
Inoltre all’interno della recinzione è 
rimasto lo spazio per consentire al pul-

mino di entrare e far 
scendere i bambini in 
completa sicurezza.
La scuola è costituita 
da due aule di circa 
55 mq, un aula per 
attività libere di circa 
75 mq, una mensa di 
circa 55 mq, un’area 
accoglienza, la cu-
cina attrezzata con 
apparecchiature in-
dustriali ed i locali di 
servizio.
Al piano primo, rea-
lizzato al grezzo, uno 
spazio di circa 220 
mq ospiterà un asilo 

nido integrato i cui lavori partiranno nei 
primi mesi del 2012. La copertura è sta-
ta realizzata in legno lamellare che nel-
le aule rimane a vista, dando, assieme 
alle grandi vetrate, un gradevole aspetto 
estetico.
Rimane a disposizione dei bambini 
l’ampio giardino esterno, dove saranno 
aggiunti nuovi giochi, anche grazie a 
donazioni da parte di privati.

L’intervento del primo stralcio ha usu-
fruito di un contributo Regionale di € 
495.000 su un importo complessivo dei 
lavori di € 686.000.

Precedentemente l’Amministrazione 
era intervenuta anche sull’altro edificio 
scolastico, la scuola primaria (scuole 
elementari), con un intervento di ri-
organizzazione strutturale degli spazi 
interni. Al piano seminterrato era stata 
ricavata la nuova sala mensa completa 
di servizi per alunni, insegnanti e per-
sonale che si occupa della somministra-
zione dei pasti, al piano terra era stato 
recuperato uno spazio ludico-ricreati-
vo, una nuova aula polivalente, ed un 
servizio igienico per i disabili, mentre 

erano stati rifatti i servizi per bambini 
e docenti.  Al piano primo la soffitta 
era stata riconvertita ad aula per attività 
didattica e biblioteca. Inoltre era sta-
to realizzato il vano ascensore, rifatto 
l’impianto idro-termico-sanitario con 
la sostituzione della centrale termica, in 
parte quello elettrico, eseguita la ritin-
teggiatura esterna, con la realizzazione 
di una meridiana ad uso didattico, ed 
in parte quella interna. Sul retro della 
struttura era stato ricavato inoltre un 
servizio igienico utile anche per le ma-
nifestazioni che si terranno in piazza. 
Il costo complessivo dell’intervento era 
stato di € 320.000 di cui € 92.600 finan-
ziati dalla Regione.

ALLUVIONE 
NOVEMBRE 2010

A seguito dell’alluvione che nei primi gior-
ni di novembre 2010 ha colpito i territori 

del Veneto, il Comune di Refrontolo ha prov-
veduto alla raccolta dei dati relativa ai danni 
subiti dai privati, imprese e opere pubbliche. 
La Regione Veneto ha ad oggi provveduto ad 
erogare un primo acconto pari ad €.204.833 
che a sua volta il Comune ha provveduto a 
versare ai soggetti richiedenti. 
La tabella di riparto dei contenuti è disponi-
bile presso gli uffici comunali oppure nel sito 
internet www.comunedirefrontolo.it

Vice Sindaco Mauro Canal
Urbanistica - Edilizia privata - Attività produtti-
ve - Ambiente - Turismo 
Riceve martedì dalle 19.00 alle 20.00

Assessore Claudio Lucchet 
Lavori pub. - Patrim. e demanio - Viabilità - 
Sicurezza - Prot. civile 
Riceve giovedì dalle 17.00 alle 18.00

Assessore Luciano Salvador
Servizi sociali - Politiche giovanili - Sport 
Riceve giovedì dalle 18.00 alle 19.00

Assessore Maria Pia Orecchia
Cultura - Pubblica Ist. - Associazionismo 
Riceve sabato dalle 11.00 alle 12.00
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Riceve martedì ore 19.00 - 20.00  e giovedì ore 18.00 -19.00
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Il valore dell’ambiente
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I Comuni dell’area DOCG denominata “Cone-
gliano – Valdobbiadene Prosecco Superiore” 

si sono attivati per redigere un regolamento di 
polizia rurale comune, partendo proprio dalle te-
matiche inerenti la formazione e la coltivazione 
dei vigneti. 
Come Amministrazione abbiamo ritenu-
to opportuno aderire a questa iniziativa 
di carattere intercomunale per dare al ter-
ritorio un sistema di gestione uniforme. 
Oltre che Refrontolo, hanno approvato 
questo primo stralcio del regolamento 
i Comuni di Cison di Valmarino, Colle 
Umberto, Conegliano, Farra di Soligo, 
Miane, Pieve di Soligo, San Pietro di 
Feletto, San Vendemiano, Susegana, Val-
dobbiadene, Vidor, Vittorio Veneto.
Sono stati parte della commissione per 
la stesura del regolamento l’Agenzia Re-
gionale per la Prevenzione e protezione 
Ambientale del Veneto A.R.P.A.V, il 
Consorzio Provinciale per la Difesa delle 
Attività Agricole dalle Avversità CO. DI. 
TV, l’ULSS 7, l’ULSS 8, il CRA Centro 
di Ricerca per la Viticoltura di Coneglia-
no, la Regione Veneto Unità Periferica 
dei Servizi Fitosanitari, la Regione Ve-
neto Direzione Agroambiente, l’I.S.I.S.S. 
Cerletti Scuola Enologica Conegliano, il dipar-
timento Territorio e Sistemi Agro-Forestali Te-
SAF dell’Università di Padova.
La prima parte dello stralcio di regolamento è 
relativa alla gestione dei prodotti fitosanitari, la 
seconda parte, recepisce le nuove regole della 
direttiva Comunitaria 2009/128/CE “Direttiva 
sull’Uso Sostenibile dei Pesticidi” e contiene 
le norme relative all’esecuzione dei trattamen-
ti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, 

all’adozione delle tecniche di lotta integrata e di 
lotta guidata, all’esecuzione dei trattamenti con 
erbicidi, alla gestione delle attrezzature usate 
per i trattamenti e dei contenitori dei prodotti 
fitosanitari vuoti, all’accesso ai fondi trattati. In 
appendice un intero articolo è dedicato alla for-

mazione, informazione e sensibilizzazione.
Tra i concetti più significativi è espresso il di-
vieto di trattare con prodotti fitosanitari e loro 
coadiuvanti in presenza di vento che abbia una 
intensità tale da provocare la deriva della mi-
scela, e la conseguente contaminazione di altre 
colture o aree non interessate al trattamento e 
l’obbligo di evitare che le miscele raggiungano 
aree sensibili quali abitazioni, edifici pubblici, 
orti familiari e strade ad uso pubblico. In questi 

casi la distribuzione deve essere rivolta esclu-
sivamente verso l’interno della coltura in fasce 
diversificate a seconda del mezzo utilizzato per 
l’irrorazione e del periodo di esecuzione del trat-
tamento. Nei primi mesi del nuovo anno saranno 
organizzati degli incontri a tema per accompa-

gnare i destinatari del regolamento alla 
sua corretta applicazione.
Visto il successo che l’iniziativa ha avu-
to ed il riscontro a livello nazionale, le 
Amministrazioni stanno già lavorando 
per completare anche gli altri stralci del 
regolamento.
Il vicesindaco Mauro Canal: “La coltiva-
zione della vite è uno settori di maggiore 
importanza dell’attività agricola della 
nostra Provincia non solo da un punto di 
vista economico ma anche per l’occupa-
zione e l’immagine del territorio. 
Ciò non toglie che assieme al territorio 
vada salvaguardata la salute dei cittadi-
ni e diminuito il più possibile l’impatto 
sull’ambiente. Per questo che vanno 
trovati gli strumenti per guidare gli im-
prenditori e gli operatori del settore ad 
uno sviluppo sostenibile del territorio, 
coniugando la crescita economica con la 
tutela e la protezione della salute umana, 

la difesa del territorio, la biodiversità animale e 
vegetale. 
Regole chiare ed applicabili, seguite da opportu-
ne azioni di verifica e controllo, garantiscono la 
tutela di tutti i soggetti coinvolti, dall’agricoltore 
al cittadino, esaltando le produzioni ed i produt-
tori di eccellenza e penalizzando quei soggetti, 
purtroppo sono presenti in tutti i settori, che agi-
scono al di fuori della legge e sono dannosi in 
primo luogo per chi la legge la rispetta”.

Il Circolo di Legambiente Valle del Soligo, in 
collaborazione con l’Amministrazione comu-

nale, ha organizzato per il quinto anno consecu-
tivo il campo di volontariato internazionale am-
bientale a Refrontolo, tenutosi nelle 
prime due settimane di agosto. In-
dispensabile per la buona riuscita 
dell’iniziativa è stato l’apporto del-
la Pro Loco, dell’Associazione Mo-
linetto della Croda e dei rispettivi 
collaboratori.
Obiettivi del progetto sono stati la 
difesa e la valorizzazione dell’am-
biente, la promozione e la valoriz-
zazione dell’identità e dello svi-
luppo locali a più alta sostenibilità 
ambientale, nonché portare un con-
tributo alle varie microeconomie attraverso il po-
tenziamento di un turismo sostenibile, restituen-
do una corretta fruizione del territorio e la sua 
valorizzazione anche attraverso il miglioramento 
della “rete verde” territoriale, l’integrazione so-
ciale e culturale soprattutto tra i giovani.
Inoltre, un obiettivo altrettanto fondamentale è 
stato quello della sostenibilità della vita dei vo-

lontari all’interno del campo stesso, con atten-
zione alla produzione dei rifiuti, all’utilizzo di 
prodotti biologici o di provenienza locale o fair-
trade, all’evitare lo spreco di energie e risorse.

I volontari presenti sono stati 13, provenienti da 
Giappone, Corea del Sud, Russia, Turchia, Fran-
cia, Spagna, Germania, Armenia, con un età me-
dia attorno ai 21-22 anni. Sono stati utilizzati gli 
spazi della palestra della scuola elementare per 
dormire, e la sala ristoro presso il Tempietto Spa-
da per mangiare.
Hanno provveduto alla manutenzione di panchi-

ne, tavoli e staccionate in legno situati presso il 
Molinetto della Croda; durante la Festa del Mo-
linetto della Croda, i volontari hanno provveduto 
alla preparazione e alla distribuzione delle vivan-

de, nonché alla raccolta differenzia-
ta e alla pulizia dei tavoli. Ottima 
è risultata anche l’integrazione con 
alcuni giovani locali, soprattutto 
con i volontari della Pro Loco e 
con i soci di Legambiente Valle del 
Soligo, come positiva la collabora-
zione con gli operatori del Comune 
e con l’Ufficio Tecnico che hanno 
dimostrato grande disponibilità.
In seguito alla compilazione del 
modulo di valutazione, i volontari 
hanno giudicato il campo di Re-

frontolo come eccellente anche in relazione a 
passate esperienze analoghe. 
Sono risultati ottimi per i volontari: il responsa-
bile, l’organizzazione, il lavoro, il paesaggio, i 
rapporti tra volontari e soprattutto i rapporti con 
la popolazione locale. 
L’esperienza vissuta è stata indimenticabile per 
tutti.

L’Assessorato alla cultura nell’anno 2011 ha inve-
stito le proprie risorse perseguendo l’obiettivo di 

sostenere iniziative per la valorizzazione delle tradi-
zioni e contemporaneamente promuovendo eventi di 
nuova ispirazione.
Determinante, come sempre, la collaborazione con 
le associazioni locali senza le quali sarebbe difficile 
mantenere ed accrescere l’importante bagaglio cultu-
rale di storia, persone e luoghi che da sempre caratte-
rizzano il nostro territorio.
In particolare prezio-
se le iniziative svolte 
in sinergia con l’As-
sociazione Molinet-
to come le mostre di 
pittura e scultura 
e la rievocazione 
storica in costumi 
d’epoca e con la 
Pro Loco grazie alla 
quale si tramandano 
sagre secolari quali 
la festa patronale 
di Santa Margheri-
ta, la Festa d’estate 
al Molinetto della Croda e la Mostra dei Vini.
Il Gruppo Giovani e l’Associazione Amici in Festa 
hanno fornito un contributo determinante alla realiz-
zazione dell’evento “Refrontolo on Sound 1.1” che 
si è tenuto, per il secondo anno consecutivo, il primo 
week end di settembre.
La piazza del paese, suggestivamente illuminata, ha 
accolto musicisti locali e nazionali che si sono esibi-
ti dal vivo in un ambiente  squisitamente conviviale 
anche grazie al fornito stand enogastronomico ed alla 
possibilità di godere il clima tiepido delle ultime se-
rate estive.
Il R.O.S. si propone così di diventare appuntamento 
fisso per tutti coloro che scelgono di ascolatre musica 
live di qualità e di diversi generi in un contesto quasi 
“salottiero” dove la piacevolezza della musica si co-
niuga con l’opportunità di assaporare i pregiati vini 
locali.
Altra espressione culturale celebrata dall’ammini-
strazione è senz’altro la letteratura: nel contesto della 
“Mostra dei vini” e’ stata presentata l’opera “Neuro di 
Seppia” dell’eclettico artista refrontolese Claudio Be-
orchia mentre, precorrendo i tempi, a fine anno 2010 è 
stato presentato il libro vincitore del premio Campiel-
lo 2011 “Non tutti i bastardi sono di Vienna” del 
veneziano Andrea Molesini.
Ed è proprio sulla scia di questo “successo annuncia-
to” che l’Amministrazione ha sposato con entusiasmo 
l’idea del direttore artistico del teatro di Mirano Mario 
Esposito ed ha dato vita alla rassegna teatrale “Stu-
pefatte visioni di natura” che si e’ articolata attraver-
so tre pièce molto diverse l’una dall’altra ma aventi 
come filo conduttore i natali veneti dei tre rispettivi 
autori.
Nei suggestivi locali della Barchessa di Villa Spada 
“Centro di cultura religiosa” sono state rappresentate 
due commedie inedite di Carlo Gozzi, è stato omag-
giato il compianto poeta Andrea Zanzotto attraver-
so la declamazione di sue poesie ed è stata messa in 
scena la riduzione teatrale del romanzo di Molesini 
ambientato proprio nella antica Villa Spada con un 
successo di pubblico grazie al quale l’Amministra-
zione ha deciso di riproporre la rassegna il prossimo 
anno.

Un paese 
ricco di 

iniziative

Regolamento intercomunale di polizia rurale:
Stralcio sulla gestione e sull’uso dei prodotti �tosanitari nei 
comuni della DOCG Conegliano-Valdobbiadene Prosecco

Il Campo di volontariato di Legambiente

CULTURA
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Area Anziani: Servizio di 
trasporto sociale 

Assistenza domiciliare
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Quest’anno, l’Amministrazione 
Comunale di Refrontolo, ha pro-

mosso e sostenuto la realizzazione di 
un progetto speciale ed unico nel suo 
genere dedicato ai ragazzi del suo 
Gruppo Giovani locale: un viaggio a 
Londra, una delle capitali più impor-
tanti e cosmopolite d’Europa.
Dal 7 al 10 settembre 2011, questa vi-
vace e moderna capitale che con oltre 
7 milioni di abitanti in-
fluenza il resto del mondo 
in fatto di cultura, comu-
nicazione, politica, eco-
nomia ed arte, ha ospitato 
i ragazzi del Gruppo Gio-
vani della piccola e riden-
te Refrontolo.
Il Gruppo Giovani di 
Refrontolo, composto da 
ragazzi dai 15 ai 22 anni, 
è ormai presente e ope-
rativo con creatività ed 
impegno da diversi anni 
nelle politiche giovanili 
locali con l’obiettivo di 
collaborare attivamente 
con l’Amministrazione 
comunale e diverse realtà 
locali ed intercomunali, sia per conso-
lidare e promuovere iniziative rivolte 
ai giovani e a tutta la cittadinanza sia 
per soddisfare bisogni relativi all’in-
contro, confronto e crescita tra coeta-
nei.
Ogni anno questo gruppo organizza e 
realizza diverse importanti iniziative 

a livello locale, tra le quali ricordiamo 
il centro estivo “Estate Insieme” de-
dicato ai bambini dai 5 ai 13 anni, un 
torneo sportivo di calcio a 5 per i gio-
vani di tutto il territorio, il “Refrontolo 
On Rock” concerto di band emergenti 
a luglio, i laboratori creativi “Aspet-
tando il Natale” per i bambini dagli 8 
agli 11 anni e un mercatino natalizio 
dei ragazzi.  Queste progettualità, in-

sieme alle numerose collaborazioni 
instaurate negli anni con diverse realtà 
associative locali e intercomunali, co-
stituiscono per i ragazzi appartenenti 
al gruppo, esperienze tangibili di for-
mazione, crescita, volontariato e soli-
darietà.
L’Amministrazione comunale ha scel-

to un viaggio come esperienza educati-
va da far vivere ai suoi ragazzi proprio 
come riconoscimento dell’impegno 
profuso con responsabilità ed entusia-
smo negli anni per i suoi fondamentali 
valori formativi: viaggiare significa 
scoprire, progettare, imparare, aiuta ad 
accorgersi della limitatezza dei propri 
orizzonti mentali, predispone al con-
fronto, guida  alla valorizzazione di ciò 

che è differente, stimola 
l’autonomia personale, 
lo spirito cooperativo e 
l’assunzione di responsa-
bilità. 
Questa esperienza, unica 
e coinvolgente, ha rap-
presentato per i ragazzi 
un’occasione concreta di 
crescita e divertimento, 
ricca di valori culturali, 
interculturali, sociali, ag-
gregativi e formativi che 
porteranno sempre nel 
cuore. L’Amministrazio-
ne comunale, soddisfatta 
per i numerosi risultati 
positivi conseguiti negli 
anni dai ragazzi e consi-

derando fondamentale la partecipazio-
ne dei giovani alla vita della comunità, 
continua a sostenere le varie proposte 
di questo gruppo di giovani motivato 
e propositivo e vi invita a partecipare 
tutti al prossimo mercatino natalizio 
dei ragazzi che avrà luogo sabato 17 e 
domenica 18 dicembre 2011.  

Servizio di trasporto sociale all’utenza svantaggiata: è un servizio di trasporto 
rivolto ai cittadini residenti, anziani e alle fasce più deboli che non hanno la 

possibilità di raggiungere autonomamente con propri mezzi di trasporto il centro 
di Refrontolo. Il servizio permette all’utente il disbrigo di piccole commissioni 
raggiungendo le principali attività sociali e commerciali nonché i servizi pubblici 
presenti sul territorio comunale.
Il trasporto è a chiamata e limitato ad una precisa fascia oraria e giornaliera del 
giovedì mattina. Il trasporto verrà effettuato da volontari AUSER utilizzando un 
mezzo comunale. Il servizio ha cadenza settimanale dalle ore 8.30 alle 12.30.  È 
inoltre possibile prenotare il trasporto anche per recarsi ai presidi ospedalieri per 
visite o terapie. Il servizio è gratuito

L’Assistenza domiciliare è un 
servizio socio-assistenziale 

fornito dall’Amministrazione co-
munale a tutti quei cittadini, o ai 
loro familiari, che necessitano di 
sostegno nel proprio ambiente di 
vita attraverso interventi concre-
ti, quali l’igiene personale e am-
bientale forniti da operatori qua-
lificati. Tra le diverse prestazioni 
garantite dal servizio d’assistenza 
domiciliare vi è la consegna dei 
pasti a domicilio, trasporti, segretariato sociale. L’utente compartecipa al costo 
orario del servizio con una quota determinata dalla propria certificazione ISEE.

Per la famiglia... e per gli anziani

Bonus economico a sostegno della genitoria-
lità Bonus 0-3.

Il Comune di Refrontolo ha istituito un fondo per 
l’assegnazione di contributi a favore delle fami-
glie residenti a Refrontolo con figli che frequen-
tano l’asilo nido. 
Il contributo viene assegnato calcolando il 20% 
del costo della retta mensile, su presentazione 
delle relative ricevute di pagamento. Per le mo-
dalità e i requisiti di amissione rivolgersi all’Uf-
ficio dei Servizi Sociali

Per i giovani...
Laboratori di creatività 
“Aspettando il Natale” , 

Centri estivi, Refrontolo on Rock

Si tratta di un contributo economico una tan-
tum a sostegno della genitorialità, consisten-

te in un assegno di € 250 che viene erogato per 
ogni bambino nato da almeno uno dei genitori 
residenti nel comune di Refrontolo al momento 
della nascita del bambino/a. 
L’Ufficio dei Servizi Sociali provvede ogni anno 
all’erogazione del contributo individuando d’uf-
ficio i nominativi dei beneficiari, i quali, per-
tanto, non devono presentare alcuna domanda o 
documentazione.

Assegno 
comunale 
ai nuovi 
nati

Assegno 
comunale 
per i figli 
al nido

       
           COMUNE DI REFRONTOLO 

     TI PORTO IO IN CENTRO 

 
 

 

NUOVO SERVIZIO DI TRASPORTO PER 
PERSONE ANZIANE 

In collaborazione con Associazione AUSER Volontariato 
 
 

Ti Porto io in centro è un servizio che permette alle 
persone anziane non automunite o in difficoltà, di avere concretamente un 
trasporto per il disbrigo di piccole commissioni raggiungendo le principali 
attività sociali e commerciali nonché i servizi pubblici presenti sul territorio 

comunale. 
Il servizio si svolge 

il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 
Per prenotare il trasporto per il giovedì mattina basta chiamare (almeno 3 
giorni prima) l’Ufficio dei Servizi Sociali al n. 0438 978103 . Il trasporto verrà 
effettuato da Volontari AUSER. 
 

    

E’ inoltre attivo il servizio di trasporto per anziani per 
l’accompagnamento verso i presidi ospedalieri o ambulatoriali dell’ULSS 7. 

Se hai bisogno di essere accompagnato alle visite mediche, analisi o terapie 
poi prenotare il trasporto all’Ufficio dei Servizi Sociali al n. 0438 978103.  

 
 

Entrambi i servizi sono gratuiti 
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Il gruppo alpini, grande vitalità
Anche l’anno 2011 sta volgendo 

al termine e il Gruppo Alpini di 
Refrontolo vuole tracciare un bilancio 
delle proprie attività. Iniziando dal 5 
gennaio, si ricorda il Panevin realizza-
to in collaborazione con la parrocchia, 
e poi il 12 e 13marzo  la “Giornata per 
Refrontolo”, un fine settimana dedi-
cato alla pulizia e all’abbellimento del 
paese, seguito il giorno 17 dalla com-
memorazione del 150° anniversario 
dell’Unità d’Italia. Il primo maggio, 
poi, si è svolta la Marcia di primavera 
organizzata da “La nostra famiglia” in 
collaborazione sempre con il Gruppo 
Alpini, e a seguire nei giorni 7 e 8 gli 
stessi alpini hanno partecipato all’adu-
nata nazionale a Torino. Da ricordare 
l’appuntamento del 4 giugno con la 
tradizionale pastasciutta offerta agli 
alunni delle scuole e a seguire, il 19, è 
stata organizzata la Festa dell’anziano 
in collaborazione con Comune, parroc-
chia e Pro Loco; a fine mese, domenica 
26 giugno, si è svolta la scampagnata al 
bosco delle “Penne mozze”. L’ultima 
domenica di luglio la gita a Lorenzago 
di Cadore, mentre lunedì 22 agosto il 
Gruppo Alpini di Refrontolo ha presen-
ziato alla S. Messa presso Casa Corra-
dini e poi, come avviene annualmente, 
si è adoperato per la manutenzione del 
sentiero che porta alla Croce, al fine 
di consentirne l’illuminazione a Natale 
e Pasqua. Il 4 settembre ha presenzia-
to con gagliardetto alla cerimonia di 
commemorazio-
ne presso il bo-
sco delle “Penne 
Mozze” e il giorno 
12 segna un sim-
patico incontro 
con alunni e inse-
gnati della scuola 
primaria presso il 
monumento degli 
Alpini in piazza 
con il rito dell’alza bandiera. Il 17 set-
tembre il Gruppo ha festeggiato il 55° 
anniversario della fondazione. Il gior-
no 13 ottobre presso la scuola materna 

di Refrontolo una festosa castagnata 
con i bambini e la presenza anche di 
qualche nonno. Il 16 e 23 ottobre ha 
collaborato con la gestione di un ristoro 
durante la manifestazione “Il Mulino 
e il suo tempo” presso il Molinetto del-

la Croda. Il 10 no-
vembre si è svolta 
la castagnata con 
gli alunni della 
scuola primaria 
in collaborazione 
con la Pro Loco e 
a seguire il giorno 
27 il pranzo so-
ciale. 
Infine, a dicem-
bre, dopo aver ef-

fettuato, come da tradizione, la macel-
lazione del maiale, il Gruppo allestirà 
la tenda in piazza per il mercatino di 
Natale del Gruppo Giovani. Il Grup-

po partecipa con rappresentanza e ga-
gliardetto ai funerali di soci nell’ambito 
sezionale, prende parte alla adunata na-
zionale con un’organizzazione comple-
ta ed autonoma, gestisce con scrupolo 
le proprie risorse elargendo contributi 
ad associazioni ed enti a seconda delle 
necessità. 
Tutte queste attività vengono annual-
mente comunicate, tramite il libro ver-
de, alla propria sezione di Conegliano. 
Il Gruppo Alpini di Refrontolo è rap-
presentato principalmente dal suo ca-
pogruppo Silvano De Luca, in carica 
per il triennio 2011/2013, che si avvale 
della preziosa collaborazione di tre vice 
gruppo, di un segretario, del tesoriere, 
dei revisori dei conti e dei rimanenti 
consiglieri. 
Il Gruppo Alpini di Refrontolo intende 
ringraziare quanti hanno consentito lo 
svolgimento delle manifestazioni.

ASSOCIAZIONI

Il molinetto della croda

Purtroppo, dopo una trentina d’anni, 
ha cessato l’attività la squadra di 

calcio. Per questa stagione gli impianti 
sportivi di via Boschi sono utilizzati dal-
la società sportiva A.S.D.C. Feletto che 
farà gareggiare nel campo di Refron-
tolo due squadre delle giovanili. Una 
scelta, condivisa con l’Amministrazio-
ne che offre la possibilità ai giovani di 
Refrontolo di poter svolgere l’attività 
sportiva nel proprio paese. Manuten-
zione ordinaria, custodia, gestione e 
spese per acqua e gas metano saranno 
garantite dall’A.S.D.C. Feletto, mentre 
la manutenzione straordinaria e le spesa 
per la corrente elettrica saranno a carico 
dall’Amministrazione comunale.
Usufruirà della struttura anche la squa-
dra di calcio amatori Pieve 2001, per 
disputare le partite in casa del proprio 
campionato di categoria.
Il vicesindaco Mauro Canal: ”ì”Non 
posso che essere amareggiato per la 
scomparsa di una società che molto ha 
significato per la comunità di Refronto-

lo e per quelle persone che si sono suc-
cedute alla giuda.
Nell’ultimo anno è stata ventilata dalle 
due società l’ipotesi di fusione che alla 
fine non si è concretizzata. In merito, 
il gruppo di maggioranza ha sempre 
sostenuto una soluzione che potesse 
garantire la continuazione della nostra 
squadra locale, mettendo in chiaro fin 
da subito, come ribadito in tutti gli in-
contri con le due società, che nel caso di 
fusione, sarebbero state sostenute, per 
quanto di competenza, dall’Ammini-
strazione stessa. Una decisione, quella 
di intraprendere un percorso di fusione 
tra l’U.S.D. Pro Refrontolo e l’A.S.D.C. 
Feletto, che spetta unicamente alle as-
semblee delle società stesse.
Per quanto concerne l’U.S.D. Pro Re-
frontolo, nelle assemblee dei soci nes-
suno si era reso disponibile ad assumere 
incarichi nell’eventuale società che sa-
rebbe nata dalla fusione.
Per quanto riguarda il settore giovani-
le, per completezza preciso solamente 

che l’Efferre Aurora era una società di-
stinta ed autonoma sia dall’U.S.D. Pro 
Refrontolo che dall’A.S.D.C. Feletto. 
Pertanto la cessazione della sua attività 
non è dovuta alla cessazione dell’atti-
vità sportiva dell’U.S.D. Pro Refronto-
lo, ma da una scelta societaria, che, da 
quanto mi risulta, sarebbe stata in ogni 
caso intrapresa.
È doveroso ringraziare chi in questi 
anni ha dedicato tempo ed impegno nel 
portare avanti la nostra società calcisti-
ca. L’augurio è quello che ci siano delle 
persone che per passione, per amore 
verso i propri figli e la propria comunità 
o, come uso dire, per sano campanili-
smo, riescano a trovare le motivazioni, 
il tempo e la volontà per far ripartire 
un’attività importante da un punto di vi-
sta sportivo, ma soprattutto a formativo 
per i giovani del nostro paese.
Tutte le difficoltà saranno spazzate via 
dalla soddisfazione che ognuno saprà 
cogliere ad ogni nuovo fischio d’ini-
zio”.

Da giovedì 8 dicembre a domenica 29 gennaio 
la XV Mostra di Presepi

Fra le varie iniziative promosse al Molinetto riscuote particolare succes-
so, a parte la tradizionale Mostra di Presepi, la manifestazione: “II Mu-

lino e il suo tempo” che anche quest’anno ha avuto un grande successo.
E’ chiaro che una così intensa e variegata attività richiede impegno costan-
te e presenza di personale, non solo durante gli orari di apertura ma anche 
al di fuori degli stessi per ciò che attiene alla presa di contatti, all’orga-
nizzazione ed all’allestimento delle esposizioni. Nella gestione di tutte que-
ste iniziative è fondamentale la collaborazione dei volontari che prestano 
gratuitamente la loro opera, garantendo la presenza al Molinetto durante 
l’orario di apertura e anche, talora, partecipando ad alcune manutenzioni 
indispensabili per mantenere sempre accogliente e confortevole sia l’edifi-
cio che l’ambiente esterno.

L’Associazione gestisce le attività 
che vengono svolte al Molinetto, 

antico fabbricato rurale con il mulino 
e le relative pertinenze e aree scoperte 
circostanti, curandone la manutenzio-
ne. La parte esterna di proprietà del 
Comune, a bosco, prato e parcheggio, 
viene tenuta costantemente in ordine. 
Nel bosco, in occasione della annuale 
Giornata ecologica per Refrontolo, vie-
ne eseguita una pulizia straordinaria e 
durante l’anno si provvede allo sfalcio 
dell’erba. 
Il Consiglio direttivo è composto dal 
dr. Pietro Lorenzon presidente, Luca 
Lorenzetto vice, dai consiglieri Luigi-
no De Stefani, Roberto Morgan, Bruno 
Piol, Valter Scapol, Genny Lorenzon e 
Antonio Lorenzon. Segretario è Serena 
Antoniazzi, Revi-
sore dei conti Luigi  
De Martin. Tutta 
l’attività è svolta 
sulla base del vo-
lontariato.
II Molinetto della 
Croda, incastonato 
nella nuda roccia 
in uno degli angoli 
più suggestivi del-
la valle del Lierza, 
costituisce un raro 
esempio di mulino 
ad acqua ancora 
funzionante; que-
sta caratteristica, di notevole valore 
storico, culturale e didattico, legata alla 
bellezza del paesaggio ne fa un luogo di 
richiamo per amanti della natura e turi-
sti, fra i quali è in crescente aumento il 
numero di visitatori stranieri.
L’Associazione Molinetto della Croda 
promuove un consistente programma 
di mostre, esposizioni e altre iniziative 
culturali ma anche di richiamo turisti-
co per valorizzare  questo   patrimonio   
collettivo ed opera, per quanto possibi-
le, in collaborazione con le altre Asso-
ciazioni e Gruppi del paese.
Particolare attenzione viene rivolta alla 
funzionalità della macina. Consideran-
do l’importanza che il Molinetto riveste 
come strumento didattico ed educativo 
per le giovani generazioni, l’Associa-
zione mantiene i contatti con le scuole 
della provincia e delle zone confinanti, 
fornendo informazioni utili per visite 
guidate.
L’Associazione riesce ogni anno a dare 
il proprio sostegno alle associazioni del 
paese che ne hanno bisogno per la loro 
attività.
PROMOZIONE 

DELL’IMMAGINE
Oltre alla presenza di un aggiornato 
sito internet www.molinettodellacroda.
it, vengono costantemente attuate ini-
ziative quali: la stampa di dépliants in 
più lingue in distribuzione alle agenzie 
turistiche, agenzie viaggi e a vari enti; il 
miglioramento della segnaletica strada-
le che indica il Molinetto, in collabora-
zione con la Provincia di Treviso.
E’ stato riprodotto in edizione aggior-
nata il libro: “Il Molinetto della Croda 
racconta...”
INIZIATIVE 2011
Dal 20 febbraio al 17 marzo: 
Mostra collettiva d’arte
Da sabato 19 marzo a lunedì 25 aprile:

“ORIGINI”: Personale di pittura di Do-
natella Bartoli
Da sabato 29 aprile a giovedì 2 giugno:    
“OMAGGIO  A  VAN GOGH” - Falsi 
d’Autore di Walter Lucchetta
Domenica 1 maggio, nel pomeriggio: 
Canti con il coro “Michelangeli” di Co-
negliano
Da sabato 11 giugno a domenica 10 
luglio: Mostra di pittura, scultura e 
acquarello di Genny Lorenzon, Chiara 
Lorenzon e Gianni Mutton
Da sabato 16 luglio a lunedì 15 agosto: 
“LE MIE   STAGIONI” Personale di 
pittura di Elio Poloni
Da sabato 20 agosto a domenica 25 set-
tembre collettiva di pittura e scultura 
con: Cenedese Vittorio, Lorenzet Giu-
seppe, Mason Giliana, Paoletti Fioren-
zo, Poloni Elio, Travaini Alma e Zornio 
Flora
Domenica 16 e domenica 23 ottobre “Il 
mulino ed il suo tempo” e da giovedì 
8 dicembre a domenica 29 gennaio la 
“XV Mostra di Presepi”.

Un patrimonio valorizzato
dall’associazione

Calcio Refrontolo, 
nell’auspicio di ripartire
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Protezione civile
ASSOCIAZIONI
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Come le favole più belle, anche la 
storia della Protezione civile di 

Refrontolo può iniziare con l’espressio-
ne «correva l’anno» 2005 quando, nella 
sede che abitualmente vede riunirsi il 
Gruppo degli Alpini, alcuni di loro si 
sono fatti portavoce della necessità di 
strutturarsi in 
modo organi-
co e specia-
listico all’in-
terno dell’ 
Associazione 
Nazionale Al-
pini (Ana) per 
gli interventi 
propri di Pro-
tezione civile. 
Si ricorda che 
il Gruppo de-
gli Alpini di Refrontolo fa riferimento 
alla sede centrale dell’Ana che si trova 
a Conegliano. Attualmente, il gruppo di 
Protezione civile è guidato da uno dei 
suoi fondatori, Fedele Foltran, seguito 
anche dall’as-
sessore co-
munale Clau-
dio Lucchet 
e annovera, 
nel comples-
so, sedici 
v o l o n t a r i , 
tutti residenti 
nel territorio 
c o m u n a l e . 
Alcuni com-
ponenti dell’ 
attuale squa-
dra prestano 
il loro aiuto 
fin dal giorno 
della fondazione, altri invece si sono ag-
giunti nel corso del tempo; tra costoro si 
contano anche alcune donne che si sono 
ben integrate e ben affiatate con il resto 
dei volontari. Nei sei anni di attività, i 
volontari di Protezione civile hanno ef-
fettuato numerosi interventi a seguito di 
eventi calamitosi avvenuti sul territorio 
nazionale, come il terremoto in Abruz-
zo, o su quello locale come la nevicata 

del 2010. A queste attività di emergen-
za, va poi aggiunta la partecipazione 
alla giornata ecologica comunale volta 
a pulire la scalinata e il muro adiacen-
te alla Chiesa. La Protezione civile, 
inoltre, collabora regolarmente con le 
istituzioni e le associazioni del Comu-

ne di Refron-
tolo durante 
lo svolgersi 
di varie ma-
nifestazioni 
per garantire, 
dove richie-
sto, il proprio 
intervento, e 
contempora-
neamente è un 
modo per far-
si conoscere 

ai concittadini. Per garantire un ottimo 
servizio, infine, molta attenzione viene 
rivolta alla formazione individuale e 
così i volontari partecipano a svariati 
corsi di formazione organizzati dalla 

Sezione Ana, 
dalla Provin-
cia di Treviso 
e dalla Regio-
ne del Veneto, 
e prendono 
parte anche 
alle varie 
esercitazio-
ni sezionali, 
p r o v i n c i a l i 
e trivenete. 
Ogni qual 
volta la Prote-
zione civile si 
incontra per 
una riunione 

o in caso di intervento, si può scorgere 
negli occhi di queste persone l’orgoglio 
di aver fondato questa squadra, la con-
sapevolezza delle responsabilità che 
ognuno dei membri si è assunto, ma 
in particolar modo si scorge la buona 
volontà e la generosità che da sempre 
accompagna i volontari e contraddistin-
gue tutti gli interventi di protezione, 
aiuto e soccorso.

L’associazione Pro Loco di Refron-
tolo il prossimo anno festeggierà 

il 50° dalla fondazione. Cresciuta nel-
la culla del Refrontolo Passito DOC, 
sulle colline più amene del Quartier 
del Piave, a pochi passi dal suggestivo 
incontro e ritrovo di antiche emozioni, 
il Molinetto della Croda, si impegna 
a promuovere nel corso dell’anno im-
portanti manifestazioni culturali e ri-
creative. «Primavera d’intorno brilla 
nell’aria e per li campi esulta…» così 
recita il Leopardi e così l’associazione 
Pro Loco accoglie la prima e più dolce 
stagione dell’anno. Prende vita, a mag-
gio, presso la Barchessa di Villa Spada, 
una ricercata esposizione di vini tipici 
locali tra i quali il Refrontolo Passito 
DOC, decantato anche da Mozart («ec-
cellente marzimino…»), vino amabile 
dal sapore dolce e fruttato, ottenuto dal-
la pigiatura dell’uva lasciata passire sui 
graticci dalla vendemmia fino a Natale. 
Il 20 luglio, sulla collina del Tiempietto 
Spada, la Pro Loco organizza l’annuale 
sagra; nello stesso contesto ci sarà l’esi-
bizione di gruppi musicali emergenti, 
che da alcuni anni prende vita, organiz-
zata e dal Gruppo Giovani di Refronto-
lo, il REFRONTOLO ON ROCK. Tap-
pa d’obbligo diviene poi il Molinetto 
della Croda, nel mese di agosto, durante 
il quale si svolge la “plurisecolare festa 
d’estate”; si possono passare piacevoli 

serate accompagnate da buona musi-
ca, dall’ottimo spiedo e grigliate. Per i 
più piccoli, infine, i volontari della Pro 
Loco aiutano San Nicolò a raggiungere 
la scuola elementare e dell’infanzia per 
consegnare i suoi doni nella mattinata 
del 6 dicembre… Tra dolci e balocchi 
si aspetta anche Babbo Natale…
L’Associazione Pro Loco sostiene il 
Gruppo Giovani nella realizzazione di 
mercatini natalizi, decora con le lumi-
narie la maestosa pianta che si erge ai 
piedi della Barchessa Spada, delinea 
con suggestive luci le forme architet-
toniche della chiesa parrocchiale. Non 

solo folclore, ma anche un po’ di sana e 
giusta spiritualità danno vita al piccolo 
presepe allestito dai volontari della Pro 
Loco e collocato ai piedi della scalinata 
della Chiesa. Epifania... tutte le feste si 
porta via.. .dicevano i nostri nonni… 
ma non prima di aver bruciato la vecia 
sul Panevin; un piccolo salto nel passa-
to, una tradizione rivissuta con piacere 
da grandi e piccini; la notte tra il 5 e il 6 
gennaio, sulla collina del Tempietto si 
accende il famoso falò. 
Presidente della Pro Loco è Silvano 
Antoniazzi, i due vice Valter Scapol e 
Luigino De Stefani

L’associazione «Piccolo coro di Re-
frontolo» nasce nel 2005 con lo 

scopo di educare i bambini e i ragazzi 
attraverso l’esperienza corale. Nel 2008 
parte anche la scuola di musica con i 
corsi di pianoforte, chitarra classica e di 
canto individuale che si declina sia nella 
variante di canto  moderno che di quello 
lirico, ai quali si affianca il corso di canto 
corale. Durante gli anni, il «Piccolo coro 
di Refrontolo» ha partecipato a diversi 
eventi e concerti, e ha collaborato an-
che in sinergia con le altre Associazioni 
del Comune non soltanto in occasione 
della rassegna di poesie organizzata dal 
Gruppo Arcobaleno, ma poi, a Natale, 
si è dato da fare prendendo parte alla 
giornata ecologica assieme al Gruppo 

Giovani, agli Alpini e all’associazione 
«Molinetto della Croda». La classe di 
canto moderno ha partecipato al Festival 
delle “Voci Nuove” a Vittorio Veneto e al 
Concorso Internazionale di Musica Mo-
derna “Onde Sonore” di Jesolo, ottenen-
do risultati soddisfacenti. Il cartellone di 
quest’anno, che sta ormai per giungere 
al termine, prevede però ancora tre ap-
puntamenti tutti a carattere natalizio: il 
saggio di Natale che è stato organizzato 
in collaborazione con il Gruppo Giovani 
all’interno dei locali della scuola ele-
mentare di Refrontolo e che attende tutti 
i concittadini per domenica 18 dicembre; 
il concerto di Natale già fissato in calen-
dario per il 23 dicembre nell’auditorium 
Battistella-Moccia di Pieve di Soligo; e 

infine, un altro concerto di Natale che si 
terrà nella chiesa di Solighetto, sabato 
17 dicembre. Tra i progetti in cantiere vi 
è una collaborazione con l’associazione 
musicale «Musicaincontro» di Moriago 
per realizzare la favola «Alì Babà» mu-
sicata da Anna Galliana per coro, solisti 
ed orchestra, e sta inoltre prendendo ac-
cordi per collaborare anche con l’asso-
ciazione musicale «Toti dal Monte» di 
Solighetto. L’associazione «Piccolo coro 
di Refrontolo» si avvale di insegnanti 
qualificati e vede nella veste di direttore 
artistico Camilla Vendrasco, come segre-
taria vi è Ezia Casagrande e nei panni di 
presidente c’è Monica Rosolen. Patrizia 
Toigo collabora invece con il Direttivo 
per l’organizzazione.

Pro Loco, 50 anni di attività

Piccolo coro, i giovani e la musica

Un costante impegno 
nel territorio



Domenica 2 maggio 2010 presso il Centro di cultura religiosa parrocchiale, nei 
locali della barchessa di Villa Spada, si è tenuta la cerimonia di donazione al 

comune di Refrontolo, da parte dei fratelli Dal Vecchio, della medaglia d’oro al va-
lore civile conferita il 27 marzo del 2009 dal Presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano al carabiniere Domenico Dal Vecchio, tragicamente caduto nel marzo 
del 1944, con la seguente motivazione:
“Nel corso dell’ultimo conflitto mondiale, in servizio presso il posto fisso di Bretto 
Inferiore, unitamente ad altri commilitoni, veniva catturato da truppe irregolari di 
partigiani slavi, che, a tappe forzate, lo conducevano sull’altopiano di Malga Bala. 
Imprigionato all’interno di un casolare, subiva disumane torture che sopportava 
con stoica dignità di soldato, fino a quando, dopo aver patito atroci sofferenze, 
veniva barbaramente trucidato.
Preclaro esempio di amor patrio, di senso dell’onore e del dovere, spinto fino 
all’stremo sacrificio.”
Malga Bala (SLO), 23-25 
marzo 1944.
I 12 carabinieri uccisi erano 
in servizio presso il posto 
fisso di Bretto Inferiore per 
la vigilanza e la protezione 
della locale centrale idroe-
lettrica, che, più volte sa-
botata, riforniva di energia 
tutta la popolazione della 
zona di Cave di Predil, in 
provincia di Udine. Il 23 
marzo del 1944 i carabinie-
ri vennero catturati da trup-
pe irregolari di partigiani 
slavi, che, a tappe forzate, 
li condussero sull’altopiano 
di Malga Bala. Imprigionati 
all’interno di un casolare, i 
militari subirono atroci tor-
ture prima di venire barba-
ramente trucidati due giorni 
dopo.
Domenico Dal Vecchio era 
nato a Refrontolo il 18 ottobre del 1924 ed a Refrontolo era cresciuto, fino all’ar-
ruolamento nell’Arma dei Carabinieri.
La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti dell’Arma dei 
Carabinieri, delle associazioni combattentistiche e d’arma, delle istituzioni e del-
lo scrittore e storico friulano Antonio Russo, autore tra gli altri del testo “Plani-
na Bala” che, con impegnata e coraggiosa ricerca condotta nei luoghi in cui si è 
consumato l’orribile eccidio, ha documentato con meticolosità e rigore storico il 
sacrificio dei 12 carabinieri, la cui memoria è stata ufficialmente onorata dal confe-
rimento della medaglia d’oro.
L’assessore alla cultura Maria Pia Orecchia: “L’Amministrazione comunale ha 
creduto fortemente nell’esigenza di portare a conoscenza di tutta la cittadinanza 
il profondo senso dell’onore e del dovere con il quale è caduto il compaesano Do-
menico Dal Vecchio. Siamo riconoscenti e ringraziamo i fratelli Dal Vecchio per 
il dono di questa medaglia, a loro sicuramente molto cara, affinché rimanga, negli 
anni e per tutti, simbolo ed esempio di estremo coraggio, lealtà ed amore verso la 
propria patria”.
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Eventi, fra cultura e tradizione
Il Giornale di Refrontolo - novembre 2011

Anche quest’anno Refrontolo ha 
partecipato al Palio nazionale del-

le botti delle città del vino, una mani-
festazione a carattere nazionale, a cui 
sono invitati a partecipare tutti i comu-
ni soci che hanno voglia di 
confrontarsi e sfidarsi, fa-
cendo rotolare e spingendo 
botti da 500 litri per le vie 
dei centri storici delle città 
del vino di tutta Italia.
Una gara tra fazioni di 
“spingitori” di diversi co-
muni che si affrontano in 
una spettacolare corsa per 
le vie di vecchi borghi sto-
rici per la conquista del Pa-
lio di stoffa.
Nell’affascinante e sugge-
stivo contesto medievale 
del comune di Avio in pro-
vincia di Trento, si è svolta 
in settembre la manifesta-
zione “Uva e dintorni”, 
evento a carattere enoga-
stronomico e storico culturale, all’in-
terno della quale si è disputato il Palio 
delle botti, dove la squadra capitanata 
da Andrea Bellè e composta da Nico-
la Bottega, Alessandra Breda, Cristi-

na Breda, Denis Meneghel e Cristian 
Pasin, si è qualificata per il secondo 
anno consecutivo alla finale naziona-
le tenutasi il 2 ottobre a Corropoli, in 
provincia di Teramo. Lì la squadra ha 

partecipato al tradizionale Corteo sto-
rico della Pentecoste celestiniana, cui 
sono seguiti l’annuncio del Palio con 
la pesa, la marchiatura, la benedizione 
delle botti ed uno spettacolo di musici 

e sbandieratori.
La gara a cronometro si è svolta su un 
percorso impegnativo di 900 metri ed 
il sesto posto finale ha rispettato ap-
pieno le aspettative delle squadra e dei 

sostenitori.
Il vicesindaco Mauro 
Canal: “L’aver accom-
pagnato la squadra in 
queste trasferte è stata 
anche occasione per co-
noscere angoli d’Italia 
di estremo interesse, ma 
fuori dai classici circui-
ti del turismo di massa, 
che comunque nulla 
hanno da invidiare ad 
altre località più rinoma-
te. Sicuramente anche il 
comune di Refronto-
lo trarrebbe vantaggio 
soprattutto dal punto 
di vista dell’immagine 
da una manifestazione 
inserita in questo circu-

ito, che farebbe da volano al turismo 
ma anche alle attività produttive della 
zona. Pertanto non si nasconde la vo-
lontà di portare prossimamente tale 
evento anche in paese”.

Medaglia d’oro al valore civile al 
carabiniere Domenico Dal Vecchio

Con l’approvazione in consiglio 
comunale, nella seduta del 15 

marzo 2011 si è di fatto costituito il 
Comitato Refrontolo-Brasile, che si 
occuperà di gestire i rapporti con la 
Prefeitura di Ibiraçu in Brasile, stato 
dello Spirito Santo e con gli altri enti 
ed associazioni che hanno contribuito 
e contribuiranno alle iniziative di in-
terscambio.
Nella prima seduta del Comitato stesso 
è stato eletto presidente Dino Marcon, 
rappresentante dell’associazione “Due 
cuori per la vita”, il vicepresidente 
Renzo Zanet e la segretaria Amalia 
Balocco, rappresentanti dell’associa-
zione Pro Loco di Refrontolo, il teso-
riere Mauro Canal, rappresentante del 
Comune di Refrontolo. Fanno altresì 
parte del Comitato il sindaco Maria-
grazia Morgan ed il presidente dell’as-
sociazione “Due cuori per la vita” 

Gianni Sossai.
Il vice sindaco Mauro Canal: “Ritenia-
mo la formazione di questo Comitato 
un passo importante nel percorso che 
porterà il comune all’atto di gemel-
laggio vero e proprio con la Prefeitura 
di Ibiraçu, perfezionato dopo 4 anni 
di lavoro incentrato sulla tessitura di 
una fitta rete di rapporti con in figli dei 
discendenti veneti emigrati in quelle 
terre.
Ricordiamo che è anche grazie a quelli 
che, in anni di miseria, hanno sacrifi-
cato la propria vita e i propri legami 
famigliari, abbandonando per sempre 
la propria terra di origine, se l’Italia ha 
potuto giovare della crescita sociale ed 
economica della quale noi siamo figli.
E l’anniversario dell’Unità d’Italia 
non lo si celebra completamente, se 
un ricordo non va anche a quelli che 
l’Italia l’hanno dovuta abbandonare 

ed hanno dovuto costruirsi una nuova 
vita in terra straniera; e chi ha avuto 
la fortuna di incontrarli, non può che 
aver percepito un sentimento di italia-
nità ed un orgoglio per la patria forte 
ed intenso, come forse non tutti quelli 
che in Italia ci abitano, hanno.
Confido quindi che lo spirito di ita-
lianità che ci sta pervadendo in questi 
giorni si trasformi in un sentimento 
veramente profondo che, tra le altre 
cose, possa portare nel tempo al raf-
forzamento di legami umani e perso-
nali, necessari alla crescita culturale, 
sociale ma anche economica di una 
società”.
Il Comune di Refrontolo ha sempre 
portato avanti il protocollo di intesa 
a costo zero, utilizzando contributi 
regionali e sostegni privati, su questa 
linea intende continuare anche il neo-
nato Comitato.

Comitato Refrontolo-Brasile

Refrontolo al Palio nazionale delle botti
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Nell’analizzare la crisi in atto 
è importante essere onesti ed 
oggettivi nel pronunciare sen-

tenze.
La crisi è di natura finanziaria e non 
economica.
Sono stati creati strumenti finanziari di 
ogni genere, dagli indici ai “deriva-
ti” ed agli “swaps” e si è giunti al 
“Too big to fail”... 
Grandi concentrazioni di masse 
in città, centri commerciali, aree 
sempre più grandi, generando nel 
contempo società e banche non più 
locali ma internazionali, capaci di 
raggiungere dimensioni di migliaia 
di miliardi. 
Si pensi che negli Stati Uniti 
d’America il peso del settore ban-
cario limitato alle dieci principali 
banche supera i 20 mila miliardi di 
dollari.
Queste dimensioni sono tali che un 
loro fallimento produrrebbe situa-
zioni devastanti per l’economia non 
solo nazionale ma coinvolgerebbe  
l’economia mondiale, da qui l’im-
possibilità di fallire.
Ed a proposito del debito pubblico ita-
liano che si dice? 
La Germania ci aiuterà sicuramente, 
ma se ci mettiamo a ragionare come se 
fossimo tedeschi  risulterebbe evidente 

che... guai commettere l’errore di aiu-
tare l’Italia proprio ora che per le indu-
strie tedesche il denaro, non solo scorre, 
ma costa relativamente  poco, mentre le 
aziende del Lombardo-Veneto, nostre 
concorrenti, si troveranno in difficoltà  
per farsi finanziare e comunque a tas-

si due volte e mezza di quelli tedeschi. 
Finalmente elimineremo una miriade di 
aziende del cosiddetto Nord-Est.
La struttura l’abbiamo già:  stanza di 
compensazione, conti correnti per le 

cambiali garantite sul tipo di quelli che 
vengono attualmente utilizzati per le va-
lute estere e così via.
Quanto proposto è materialmente possi-
bile perché non necessita il trasferimen-
to materiale delle cambiali in quanto si 
procede totalmente elettronicamente.

Se qualcuno chiedesse se ci sono 
stati già dei precedenti, ricordiamo 
che a metà degli anni Settanta  l’Ita-
lia era invasa dei cosiddetti “Asse-
gnini” utilizzati per mancanza delle 
monete metalliche.
Se ci si accordasse offriremmo i 
supporti finanziari necessari alle 
nostre aziende con tassi inferio-
ri a quelli praticati in Germania, 
la nostra economia ripartirebbe di 
schianto e non ci sarebbe  bisogno 
di chiedere aiuto a nessuno per la 
copertura dei nostri debiti.
Questa è la proposta  di uno che 
conosce la vita reale e non quella 
teorica, sa che il boom italiano era 
nato da semplici operai che a pane 
e cambiali hanno dato vita alla loro 
azienda.
Se  non si realizza quanto sopra, o 

qualcosa di analogo, visto che siamo già 
in ritardo , il mio consiglio è: “Abban-
donare la nave”. 

Giancarlo Strada
essedue Finitalia s.r.L. b.D.

Economia. Crisi finanziaria, non economica

Da trent’anni la nostra società costituita da 
ex funzionari e dirigenti bancari è al servizio degli 

operatori industriali e commerciali al fine 
di offrire loro la migliore assistenza in materia 

finanziaria oltre alle più convenienti opportunità 
finanziarie agevolate a sostegno degli investimenti 

in Italia ed all’estero.
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Riconoscimento 
della Polizia al 

giornalista versace

A Maerne di Martellago si è recentemente svolto il radu-
no annuale del Coisp, il sindacato di Polizia.
Nel corso della serata il segretario nazionale Maccari 

ha consegnato al giornalista dott. Gianluca Versace una targa-
ringraziamento per l’ottimo impegno nei media nel raccontare il 
lavoro della Polizia con correttezza e precisione.
Si legge nella targa consegnata: “A Gianluca Versace. Amo la li-
bertà di stampa più in considerazione dei mali che previene che 
per il bene che essa fa (Charles-Alexis de Tocquevilli)”.
Nel corso della premiazione, Gianluca Versace ha affrontato, da-
vanti alle centinaia di attenti delegati Coisp provenienti da tutta 
Italia, il delicatissimo rapporto tra libertà di informazione e criti-
ca, verso ogni potere e in particolare nei confronti della funzione 
della magistratura.

Tirate le somme qualsiasi aiuto 
o proposta tenderà a strozzare 

tutte le nostre aziende.
Una soluzione può essere 

associarsi nel formulare una 
proposta idonea a superare questa 

fase di mancanza di liquidità.
Sollecitiamo l’ABI a riunire le 

banche ed autorizzare un 
surrogato di moneta dell’Euro 

ovvero emissione di 
“cambiali garantite” o 
“Certificati di Credito”

Ritorniamo sulla “Linea del Piave” per evitare la nuova Caporetto

italia
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IL NUOVO LIBRO DI ANTONIO SERENA

PReFaZione

Ben prima che Giampaolo 
Pansa cavalcasse con tanto 
successo, di pubblico e non 

solo, il filone del revisionismo sto-
rico, c’è stato qualcuno che aveva 
scoperchiato i sepolcri imbiancati 
della storiografia ufficiale, debita-
mente democratica e antifascista, 
per rivelare di che lacrime e di che 
sangue grondassero in realtà le 
«radiose» giornate 
dell’aprile 1945.
Ci era stato raccon-
tato, fin dai banchi 
di scuola, che quei 
giorni videro una 
specie di festa na-
zionale, una gio-
iosa insurrezione 
di popolo contro 
biechi individui in 
camicia nera, per 
lo più criminali 
di guerra, sadici e 
pervertiti, manu-
tengoli di Hitler e, 
quindi, servi del 
tedesco invasore; ci era stato detto 
e ripetuto che, quel 25 aprile, l’Ita-
lia aveva ritrovato la concordia e la 
dignità nazionale.
Così, mentre i «liberatori» angloa-
mericani venivano accolti con fiori 
e grida di gioia, i biechi aguzzini 
in camicia nera pagavano il fio dei 
loro delitti, ma si trattò di poca cosa, 
qualche rapido processo, qualche 
scarica di mitra e poi via: l’Italia 
aveva fretta di voltare pagina, di 
dimenticare l’oppressione e la ver-
gogna della ventennale dittatura.
E tutti ricominciarono felici e con-
tenti, democratici e libertari; tutti, 
ma proprio tutti, anche quegli scrit-
tori e quei giornalisti che fin quasi 
all’ultimo avevano sollecitato e ot-
tenuto spazio nelle istituzioni cultu-
rali del regime, ma che poi, folgo-
rati dalla luce della libertà sulla via 
di Damasco, fecero la cosa giusta 
ed entrarono a vele spiegate nella 
nuova vita nazionale, per la mag-
gior parte intruppandosi nel Partito 
comunista che, come è noto, non 
sognava di veder giungere i carri 
armati del compagno Stalin, ma di 
veder sorgere un Paese libero e plu-
ralista, ove ci fosse libertà per tutti 
e rispetto per qualsiasi opinione.
Non si sapeva, non si ammetteva, 
non si voleva far conoscere che 
alla fine di aprile si era scatenata, al 
termine di una feroce guerra civile 
durata quasi due anni, un’orgia di 
violenze indescrivibili, basate sulla 
giustizia sommaria, sulla sete di 
vendetta e sull’odio belluino, coin-
volgendo anche numerosi innocenti 
o persone colpevoli soltanto di aver 

professato onestamente le proprie 
idee politiche e sociali. Tutto que-
sto lo si voleva semplicemente di-
menticare.
Quei morti erano stati pochi, e poi 
si erano meritata la loro sorte: ave-
vano militato dalla parte sbagliata 
ed era giusto che pagassero il loro 
debito con la storia.
Non si voleva riconoscere che, per 
la maggior parte, i «repubblichini» 

di Salò non erano i tronfi gerarchi 
del Ventennio e tutta la pletora dei 
profittatori di regime, ma giovani e 
meno giovani idealisti emarginati 
dai fasti del potere e, talvolta, persi-
no perseguitati; si erano fatti avanti 
nell’ora più buia, con la Patria dop-
piamente invasa, dai nemici diven-
tati amici e dagli amici diventati 
nemici, per ridare onore all’Italia e 
per vedere realizzate le loro gene-
rose idee sociali.
Né si voleva ammettere che le uc-
cisioni erano state numerose, sel-
vagge, senza un’ombra di legalità 
e di giustizia; molti soldati di Salò 
erano stati passati per le armi e get-
tati nei fiumi, dopo essersi arresi in 
cambio della promessa di ricevere 
il trattamento dovuto ai prigionieri 
di guerra; gli assassinii continuaro-
no per mesi e mesi, fin oltre il 1946, 
assumendo non di rado la forma di 
miserabili vendette personali; coin-
volsero migliaia di persone che non 
c’entravano nulla con la politica e 
meno ancora col fascismo.
Allo stesso modo, per decenni si 
riuscì a far passare sotto silenzio, 
o quasi, il dramma degli italiani 
infoibati dai partigiani slavi del 
maresciallo Tito, nelle grotte della 
Venezia Giulia: uccisi non in quan-
to fascisti, ma proprio in quanto ita-
liani; e, tra essi, perfino partigiani 
antifascisti che avevano
avuto il torto di non accettare che 
quelle terre venissero annesse, sic 
et simpliciter, alla nuova Repubbli-
ca jugoslava.
A raccontare tutte queste cose in 
maniera organica, con notevole co-

raggio civile, è stato uno studioso 
schivo e intellettualmente onesto, 
Antonio Serena, che, già nel suo li-
bro I giorni di Caino pubblicato nel 
1990, ha fornito una documentazio-
ne inoppugnabile di quella galleria 
di orrori, compresa una consistente 
mole di materiale fotografico.
Serena non scredita il valore mora-
le della Resistenza (per coloro che 
ci credono); quello suo non è un di-

scorso politico.
La sua ricerca na-
sce da un’esigenza 
etica: ridare voce 
alle vittime, alle 
vittime innocenti, 
che furono tante, 
troppe.
Perché il silenzio 
calato su di esse 
equivaleva ad 
averle assassinate 
una seconda volta. 
Voleva dire, an-
che, ridare dignità 
alla loro memoria 
e offrire un sia pur 

minimo risarcimento morale ai loro 
parenti: a quelle vedove, a quei fi-
gli, a quei nipoti. Da quando l’ho 
letto, per poi passare ad altri libri 
di Serena, tra i quali Oderzo 1945, 
storia di una strage, e La cartiera 
della morte fino a quest’ultimo su I 
fantasmi del Cansiglio, e da quan-
do, in particolare, ho avuto il privi-
legio di conoscere personalmente 
l’Autore, un uomo di rara onestà 
intellettuale e di notevole coraggio 
civile, la visione del tragico biennio 
1943-45 mi si è fatta più chiara, più 
completa e più veritiera.
Fra i vari miti che hanno contri-
buito a sfatare vi è anche quello 
che, nella cosiddetta Liberazione, 
i preti fossero tutti schierati con la 
Resistenza; la verità è che a decine 
vennero raggiunti, pure loro, dalla 
«giustizia» comunista ed eliminati.
Ma anche questa è una di quelle 
verità scomode che, a guerra finita, 
tutti hanno voluto far dimenticare, 
a cominciare dalla Chiesa stessa; 
così come la borghesia industria-
le ha voluto far dimenticare i suoi 
ventennali intrallazzi con il fasci-
smo, che le avevano permesso di 
arricchirsi, talvolta persino inco-
raggiando i partigiani «rossi» a to-
gliere di mezzo, con la scusa della 
«lotta di liberazione», quei podestà 
e quegli uomini del fascismo i qua-
li avevano levato la voce contro i 
profittatori di guerra e denunciato 
gli scandali di un ceto di affaristi 
senza scrupoli pronti a speculare su 
qualunque cosa, perfino sulle suole 
di cartone degli scarponi dei nostri 
alpini in Russia.

Come sconfiggere la vio-
lenza, come darle un 
volto e un nome, come 

e dove trovare la forza di de-
nunciare, è in tutti questi deli-
cati ambiti che l’associazione 
no profit “Il coraggio di essere 
donna” opera con impegno e 
dedizione, cercando di aiutare e 
sostenere tutte quelle vittime di 
violenze che decidono di usci-
re allo scoperto, denunciando 
il proprio aguzzino. Una lunga 
chiacchierata con Virna Cassol, 
presidente dell’associazione è 
sufficiente a spiegare quelli che 

sono gli intenti di questa realtà e 
la forza d’animo che illumina gli 
occhi e il cuore di questa piccola 
grande donna che ha vissuto sul-
la sua pelle la violenza. Forse è 
proprio da questo dramma perso-
nale che è partita la rinascita e la 
voglia concreta di rendere realtà 
un progetto importante e ambi-
zioso, quale la realizzazione di 
una casa famiglia, un ambiente 
protetto in cui la vittima che de-
nuncia possa trovare rifugio ed 
essere accompagnata nel difficile 
percorso di riappropriazione del-
la sua vita e dignità, come spie-

ga Virna Cassol: “Quando una 
vittima denuncia, molte volte è 
lasciata sola, viene 
quasi emarginata. 
Un dramma nel 
dramma. Noi vo-
gliamo fortemente 
questa casa famiglia 
per dare alle donne 
non solo il sostegno 
psicologico, econo-
mico e legale neces-
sario, vogliamo dar 
loro qualcosa di più, ovvero tutto 
il sostegno e l’affetto possibili. 
All’interno di questo ambiente 

protetto, vorremmo che le donne 
imparassero un lavoro, si riap-

propriassero della loro dignità, 
in modo che un giorno, quando 
saranno pronte a farlo, usciranno 

loro nuovamente ad affrontare 
il mondo esterno”. Commoven-

ti poi sono le pagine 
di un libro scritto da 
Cassol: “Quello che 
gli occhi no vedono, 
lo sente il cuore” e il 
cuore di Virna Cassol 
sente: “Tutto il pian-
to di quelle donne 
violate, che chiedono 
giustizia e ancora non 
c’è l’hanno.” Per info. 

331 5457273 - e-mail: info@il-
coraggiodiesseredonna.it

Valentina Calzavara

virna cassol è “Il coraggio di essere donna”

I fantasmi 
del Cansiglio

Antonio Serena, 
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2011
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Euro 18,00 
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Antonio Serena ci presenta un nuovo libro, 
frutto di lunghe e impegnative ricerche, per 

mostrare il rovescio della medaglia di un 
altro mito resistenziale del Nord-Est: quello 

del Cansiglio e dintorni, i cui «fantasmi» 
vagano ancora in cerca di giustizia, dopo 

che il loro dramma è stato ignorato, rimos-
so, cancellato e, su di esso, si è costruita 

una leggenda a senso unico...

Ma tutte queste bugie, mezze verità 
e versioni di comodo sono figlie di 
un’unica ipocrisia di fondo: aver vo-
luto negare tenacemente, pervica-
cemente, per decenni, il carattere di 
guerra civile agli eventi italiani del 
1943-45. Una volta rimossa questa 
verità, era necessario eliminare 
anche i suoi corollari: ad esempio, 
che la Chiesa stessa si trovò spac-
cata fra una parte del clero il quale, 
nel Centro-Nord, simpatizzò più o 
meno apertamente con gli Alleati e 
collaborò con i Comitati di libera-
zione nazionale, e quella parte che, 
invece (formata specialmente da 
cappellani militari), rimase fedele 
agli ideali del Ventennio e dopo l’8 
settembre 1943, considerò il gover-
no della Repubblica sociale italiana 
l’unico in grado di rappresentare la 
dignità della nazione e non 
quello di Badoglio, subendo 
al termine del conflitto, una 
dura repressione.
Abbastanza conosciuto è il 
caso di don Tullio Calcagno, 
il prete che, prima di andare 
a morire con Mussolini, di-
resse il giornale più venduto 
del periodo di Salò, «Crocia-
ta italica» e che, ad un certo 
punto, agitò persino lo spau-
racchio di uno scisma all’in-
terno della Chiesa, sostenen-
do che il pontefice, come 
capo dell’intera cristianità, 
non poteva esserlo anche di 
una Chiesa cattolica naziona-
le, quella italiana; ma furono 
non meno di 130 i sacerdoti 
che caddero sotto il piombo 
dei «giustizieri» comunisti, 
non solo durante la guerra 
civile, ma anche nel biennio 
successivo, cioè fino al 1947. 
E la stessa spaccatura si ve-
rificò nelle file della Resistenza, 
tra partigiani comunisti e quelli di 
orientamento moderato, soprattutto 
in quelle regioni del confine orien-
tale dove, per la presenza delle ag-
gressive rivendicazioni dei «com-
pagni» sloveni e croati, il contrasto 
ideologico nello stesso schieramen-
to antifascista si fece talvolta incan-
descente, sino allo spargimento di 
sangue fraterno.
Valga per tutti il caso dell’eccidio 
di Porzûs, del febbraio 1945, nel 
quale si ebbe un sanguinoso regola-
mento di conti tra partigiani «oso-
vani» e «garibaldini», con la strage 
premeditata dei primi da parte dei 
secondi; eccidio nel corso del qua-
le, fra gli altri, perse la vita il fra-
tello maggiore del futuro scrittore 
Pier Paolo Pasolini. Ma, al di fuori 
del Friuli, ove poi il processo ai re-
sponsabili destò un certo clamore, 
quanti italiani sapevano dei fatti di 
Porzûs, visto che i libri «canonici» 
sulla Resistenza non ne parlavano 
affatto, o ne cominciarono a parla-
re, ovviamente in chiave minimali-
sta e giustificazionista, solo quando 
il revisionismo li portò di nuovo 
alla ribalta, in anni recenti?
L’Italia di oggi è figlia di questi 
miti e di queste versioni di comodo, 
nati dalla resa del settembre 1943, 
dal tradimento e dalla vergogna. 
Avrebbe potuto essere un’occa-
sione preziosa per ripensare con 
onestà il nostro passato nazionale; 

invece si è preferito fare finta di 
nulla e prendere per buona la ver-
sione più facile e comoda: nel 1945 
siamo stati tutti «liberati». Eppure 
basterebbe l’articolo 16 del Trattato 
di pace di Parigi del 1947, il quale 
stabilisce che «l’Italia non incrimi-
nerà né molesterà i cittadini italiani, 
particolarmente i
componenti delle Forze Armate, 
per il solo fatto di aver espresso 
simpatia per la causa delle Potenze 
Alleate e Associate o di aver svolto 
azioni a favore della causa stessa 
durante il periodo compreso tra il 
10 giugno 1940 e la data di entrata 
in vigore del presente trattato», per 
mostrare ad abundantiam che il tra-
dimento e il sabotaggio antinazio-
nali, nel nostro Paese, ebbero inizio 
fin dal primo giorno di guerra e non 

in seguito a una nobile maturazione 
politica, dopo l’8 settembre 1943.
Adesso Antonio Serena ci presenta 
un nuovo libro, frutto di lunghe e 
impegnative ricerche, per mostrare 
il rovescio della medaglia di un al-
tro mito resistenziale del Nord-Est: 
quello del Cansiglio e dintorni, i 
cui «fantasmi» vagano ancora in 
cerca di giustizia, dopo che il loro 
dramma è stato ignorato, rimosso, 
cancellato e, su di esso, si è co-
struita una leggenda a senso uni-
co, secondo la quale questi luoghi 
hanno conosciuto soltanto l’eroica 
lotta dei «buoni», cioè i partigiani 
a maggioranza comunsta, contro i 
«cattivi», cioè i fascisti e i tedeschi; 
e nulla al grosso pubblico era mai 
giunto delle uccisioni e delle vio-
lenze, spesso gratuite, perpetrate in 
nome dei grandi ideali della libertà 
e della democrazia.
Ricerche molto scomode, sul piano 
politico e umano: il lettore può solo 
immaginarsi quanti sospetti, quanti 
risentimenti, quante animosità può 
aver suscitato lo sforzo di ristabilire 
un minimo di verità storica, senza 
guardare in faccia a nessuno e sen-
za sudditanze ideologiche verso la 
Vulgata culturale ancor oggi domi-
nante; e questo in una terra dove 
le ferite sono ancora recenti, dove 
uomini e donne che vissero quei 
mesi di barbarie e di terrore sono 
ancora vivi, o sono vivi i loro figli 
e i loro amici, con tutte le loro pas-

sioni e con tutto il loro dolore; ma 
anche, in certi casi, con qualche in-
gombrante scheletro da nascondere 
nell’armadio, magari di consistente 
rilevanza penale.
I fantasmi del Cansiglio non è un 
libro d’odio, né fazioso, come non 
lo sono stati i lavori precedenti di 
questo scrittore; al contrario: il suo 
scopo non è quello di gettare fan-
go sulla Resistenza, in cui, senza 
dubbio, militarono anche persone 
idealiste e in buona fede, ma squar-
ciare il velo dell’ipocrisia e restitu-
ire visibilità e dignità alle vittime 
di una «giustizia» che, in molti 
casi, fu solo vendetta o peggio, 
scatenamento dei peggiori istinti 
sanguinari o regolamento di conti 
privati. Ma l’amnistia Togliatti ha 
cancellato tutto.

Qualcuno doveva raccontare 
quelle cose, rompere il muro 
di omertà e di silenzio, a co-
sto di attirarsi ogni sorta di 
denigrazioni.
Ed è quello che è avvenuto.
Oggi, finalmente, il velo è 
stato squarciato e si comincia 
a guardare a quella stagione 
con maggiore verità storica 
e senso della giustizia. Si 
ammette che da entrambe le 
parti combattenti vi furono 
persone oneste e criminali; e 
si ammette che, negli ultimi 
giorni di guerra e nel periodo 
successivo, vi fu un bagno di 
sangue raccapricciante e in-
giustificato, ben lontano dalla 
volontà di giustizia.
Anche se è giusto sottoline-
are che Pansa non ha «sco-
perto» niente, ma ha solo 
proseguito, senza dargliene 
doverosamente atto, il lavoro 
intrapreso da Antonio Sere-

na, pioniere solitario.
Chi vive nel Nord-Est ha sempre 
saputo queste cose, ma non poteva 
dirle, pena la scomunica e una sorta 
di gogna civile.
Chi scrive, ad esempio, da ragazzo 
si trovò a partecipare, in quanto 
speleologo presso la sezione CAI 
di Vittorio Veneto, al recupero dei 
resti di alcuni fascisti infoibati in 
una grotta delle Prealpi Bellunesi, 
sopra Revine Lago, per conto della 
locale stazione dei carabinieri, af-
finché si potesse dare loro cristiana 
sepoltura. Vi erano anche le ossa di 
una donna e, forse, di un feto.
Finalmente, grazie anche al corag-
gio e all’onestà intellettuale di An-
tonio Serena, di queste cose si può 
parlare un po’ più liberamente.

Francesco Lamendola

libri
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GaRbellotto spa
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Viale Italia, 200 Tel 0438 366411
botti e baRili (baRRiQueS)

per affinamento vini e liquori, di qualsiasi legname, capacità e formati

leGnami e SemilavoRati:
Rovere, Castagno, Faggio Nat Ev, Frassino, Ciliegio eur/amer

Tiglio, Olivo, Acero, Ontano, Pero, Betulla, Acacia, Noce eur/amer
Toulipier, Carpino, Pioppo, Noce boliviana, Cedro, Lenga.

elementi PeR SeRRamenti
Pannelli in caStaGno FinGeR/Joint 19 mm

tRavatuRe in caStaGno e RoveRe

PaRchetti, liStoni eD aSSiti
Di leGni euRoPei (i più sicuri)

Rovere, Castagno, Frassino, Ciliegio, Olmo, Acero, Acacia, ecc.
PReZZi imbattibili

svendesi anche al minuto
leGna Da bRucio

secca e scorzi (ottimi prezzi)

FaRRa Di SoliGo. Un’opera della comunità per la comunità: grazie 
all’interessamento di cittadini e associazioni locali, sarà realizzata la riqualifi-
cazione dell’ingresso al cimitero di Soligo.  Il progetto è stato presentato alla 
cittadinanza giovedì 27 ottobre. I committenti sono la Pro Loco e il Gruppo 
Alpini di Soligo. Il progetto è stato “regalato” all’Amm. Comunale dall’archi-
tetto Claudio Dorigo. La spesa prevista è di 80 mila euro, per coprire la quale 
sponsor privati hanno già dato la loro disponibilità. «Ma per il finanziamento 
dei lavori sarà avviata anche una raccolta di fondi tra i cittadini – spiega il Sin-
daco Nardi - Chi ha piacere di contribuire alle spese per i lavori potrà farlo per 
quanto gli è possibile. Che siano 500 o 5 euro, ogni famiglia può aggiungere 
un mattone a quest’opera comunitaria».                                           Matteo C.

Riqualificazione 
del cimiterodi Soligo

Mentre le gerarchie va-
ticane si apprestavano 
a incontrare gli appar-

tenenti di altre religioni ad Assi-
si, Mercoledì 26 ottobre  le Iene 
hanno mandato in onda un ser-
vizio ove è saltato fuori che otto 
preti su dieci, non conoscono o 
ricordano i dieci Comandamen-
ti. Per togliersi dall’imbarazzo, 
uno dei molti sacerdoti che non 
ha saputo rispondere al banale 
interrogativo, ha solennemente 
dichiarato che per un cattolico, 
l’ osservanza dei dieci comanda-
menti non è obbligatoria. Din-
nanzi a cotanta palese ignoranza 
da parte dei pastori della Chiesa, 
la domanda che sporge sponta-
nea è: ma è normale cercare di 
convincere gli esponenti  delle 
altre religioni che la cattolicità 
incarna la Verità tutta intera (a 
meno che gli incontri interre-
ligiosi servano ad altro), quan-
do gli stessi ministri ne sanno 
meno di un imberbe chierichet-
to? Papa Ratzinger, se non vuo-
le che i fedeli si disperdano nei 
meandri delle “false” religioni 
(paradossalmente promosse da-
gli incontri interreligiosi), do-
vrebbe impegnarsi a verificare 
che nei seminari, non vengano 
propagandate false dottrine, fal-
se teologie e falsi catechismi. 
Dovrebbe altresì: accertarsi, che 
dai pulpiti non vengano proferiti 
discorsi incompatibili con la dot-
trina cattolica; controllare che 
i presunti media cattolici, non 
veicolino messaggi discordanti 
con il magistero e soprattutto 
pretendere che i Vescovi segna-
lino all’Ufficio della Congrega-
zione della Fede, eventuali preti 

Pieve Di SoliGo. Lo spiedo 
d’Alta Marca, piatto tipico della 
pedemontana trevigiana, si abbina 
bene con la solidarietà. Lo dimo-
stra l’Associazione Le Ciacole di 
Valdobbiadene che organizzando 
la rassegna “Peccati di Go-
losa” è riuscita a promuove-
re lo spiedo e la ristorazione 
d’Alta Marca, e allo stesso 
tempo ha raccolto anche fon-
di a favore di un’attivissima 
associazione provinciale, 
l’Aipd (Associazione Italia-
na Persone Down, sezione 
Marca Trevigiana), che la-
vora per l’autonomia delle 
persone down. La raccolta 
fondi si è concretizzata nella 
partecipazione di molti trevi-
giani e non trevigiani alle serate di 
“Peccati di Golosa” nel bimestre 
febbraio-marzo. L’associazione 
Le Ciàcole, attraverso i soci Mar-
co Vanzin e Marco Prosdocimo, 
ha consegnato il frutto della so-
lidarietà con un assegno di 5.500 
euro al presidente di Aipd, Maria 

Grazia Santolin, (premio Civilitas 
2011, sezione Civiltà nella Comu-
nità). La consegna dell’assegno ha 
visto la collaborazione con Banca 
Prealpi, importante partner della 
rassegna. Il tutto si è svolto nella 

cornice della storica manifestazio-
ne di promozione dello spiedo no-
strano, lo Spiedo Gigante di Pieve 
di Soligo, durante la serata delle 
associazioni di venerdì 7 ottobre, 
grazie al grande sodalizio con la 
Pro Loco di Pieve di Soligo e il suo 
presidente Mauro Bernardi. Questi 

ha sposato lo spirito dell’iniziativa 
benefica, aggiungendo anche un 
ulteriore contributo di 500 euro, 
raccolti durante il torneo di Burra-
sca, svoltosi nella serata preceden-
te alla premiazione.

“Grazie alla Pro Loco di Pie-
ve per l’ospitalità, - afferma-
no Vanzin e Prosdocimo - la 
vicinanza di tanta gente ci 
spinge ad impegnarci ancora 
di più per l’edizione di “Pec-
cati di Golosa” 2012.
Rinnoviamo la collaborazio-
ne con Aipd, e allarghiamo 
ad altri soggetti, come i Mae-
stri dello Spiedo ed iniziative 
promozionali extra provin-
ciali”. “Grazie all’Associa-
zione le Ciacole ed a tutti 

coloro che hanno partecipato alla 
rassegna, - afferma Maria Grazia 
Santolin - invito a seguire l’ini-
ziativa ed a diffondere la notizia. 
Sono tutte risorse che spendiamo 
fruttuosamente per famiglie trevi-
giane in difficoltà e per l’autono-
mia dei ragazzi down”.     A.D.D.

Spiedo benefico con i ragazzi down
Peccati di Golosa, rassegna dello spiedo d’Alta Marca, 

consegna ad AIPD il frutto della raccolta benefica 
dell’edizione 2011 in occasione dello Spiedo Gigante di Pieve

monaStieR. L’alpino Giu-
seppe Bianchini, deceduto nella 
campagna di Russia, “è tornato” 
a casa, nella sua Monastier. Il 
Comune ha consegnato ai nipo-
ti la piastrina di riconoscimento 
del soldato, dato per disperso in 
guerra, trovata da Antonio Re-
spighi, alpino di Abbiategrasso, 
nell’estate di due anni fa 2009 
vicino Mosca. 

Li incontrò un anziano che gli 
diede alcune piastrine di ricono-
scimento di soldati italiani, chie-
dendogli di restituirle ai parenti. 
In quella fra il 1941-45, esisteva 
un campo per prigionieri interna-
zionali dove morirono 4.344 sol-
dati italiani; fra questi c’era Giu-
seppe Bianchini di Monastier. 
Classe 1914, perì il 31 gennaio 
1943 e venne dato per disperso 

fino al 1989 quando si seppe del-
la sua morte. 
La nipote Patrizia, alla quale il 
sindaco domenica 4 novembre ha 
consegnato la piastrina, si è det-
ta emozionata e felice: «Ripen-
so ai nonni, che morirono nella 
speranza che lo zio fosse ancora 
vivo, laggiù in Russia. 
Vorrei molto visitare quei luoghi, 
per rendergli onore».

La stampa locale ha dato 
notizia con il titolo “a cena 
con i Big” dell’ incontro del 

6 ottobre a Treviso  fra un notissi-
mo Manager, che si ritiene stia per 
scendere in Politica, e un gruppo 
di importanti imprenditori locali. 
Un giornalista riporta che ai con-
venuti “è piaciuta soprattutto la 
disponibilità a cogliere i problemi 
delle piccole e medie imprese. Ol-
tre l’insistenza sul Made in Italy 
come unica via 
per il rilancio. 
E poi, natural-
mente i temi di 
natura  politica 
con l’urgenza 
di un segnale 
di discontinu-
ità”. Registro 
con soddisfazione che il tema del-
la tutela del Made in Italy e delle 
piccole e medie imprese è ritenuto 
strategico anche se non sempre re-
gistro comportamenti coerenti con 
le affermazioni.Quindi credo sia 
utile tenere presenti non solo le pa-
role ma anche i pensieri, le opere e 
le omissioni sia di chi ci governa 
che di chi si propone a governarci.
Andando oltre il sentir ripetere  
concetti condivisibili ma scon-
tati e magari opportunistici, noi 
del Coordinamento Veneto della 
Moda stiamo predisponendo un 
documento a titolo “Made In… e 
tracciabilità del prodotto” che por-
teremo a Bruxelles al Commissa-
rio Europeo per dare un concreto 
contributo alla legislazione comu-
nitaria sul “Made In…” Come è 
noto, nonostante le pressioni (vere 
o di facciata) che vengono dal Si-

stema Italiano  l’approvazione del-
le norme comunitarie  per l’obbli-
gatorietà della marcatura “Made 
In” per le merci di origine extra 
comunitaria  è tutt’ora in stand-by 
(e non si parla ancora di estende-
re  l’obbligo anche alle produzioni 
comunitarie).
Al Commissario ribadiremo che 
l’improrogabilità di tali normative 
è dettata dalla situazione di mas-
sacro che sta subendo il Sistema 

Moda italiano nonostante il  peso 
del suo valore economico di cui mi 
preme ricordare alcuni parametri.
Diremo che il Sistema Moda Ita-
liano è indiscutibilmente uno dei 
comparti economici di maggior 
peso ed importanza del nostro 
Paese. Da un valore aggiunto di 
27,4% che si traduce nell’11% del 
valore aggiunto  dell’intero mani-
fatturiero italiano, senza trascurare 
il formidabile apporto alla bilancia 
commerciale del nostro Paese, 
nel cui ambito la moda vale quasi 
il 12%  del totale export, con un 
avanzo commerciale stimato in ol-
tre 16 miliardi di euro.
Sul piano occupazionale  parlia-
mo di 620 mila addetti, all’interno 
dell’industria, ed oltre 450 mila 
nel commercio. 1 occupato su 8 
circa lavora dunque nella moda 
con una forte presenza di occupa-

zione  femminile (61% circa) , in 
un paese, l’Italia,  dove la disoccu-
pazione femminile  rimane elevata 
e  costituisce un indubbio proble-
ma sociale.
Parliamo dunque di un enorme pa-
trimonio nazionale, un fiore all’oc-
chiello dell’industria comunitaria, 
dove il Made in Italy costituisce 
di fatto  l’unica filiera ancora inte-
gra ed in grado  di misurarsi, sia 
pure con sempre maggiore fatica, 

con le fabbri-
che dell’oriente 
e del mondo 
in via di svi-
luppo. Senza 
d imen t i ca r e 
che la Moda 
Italiana è stata 
ed è tutt’ora 

fondamenta e faro per ogni settore 
che si identifica nel Made in Italy: 
dall’arredo all’occhialeria, dall’au-
to fino all’alimentare.
Sono numeri, ma dietro i numeri 
ci sono persone, famiglie, aziende, 
comunità, per il cui futuro dobbia-
mo lottare, senza aspettarci gra-
titudine, perché è nostro  dovere 
morale.

Roberto Bottoli 
*presidente sistema moda

unindustria Treviso

A proposito di Assisi...
Per un cattolico vero unire assieme 

tutte le religioni anticattoliche è tradire Gesù!

Nella foto Don Floriano Abrahamowicz, sacerdote cattolico 
fedele alla Tradizione, guida della Domus Marcel Lefebvre 
con sede a Paese (TV), presente ad Assisi con diversi fedeli 
per difendere l’autentica cristianità, rifiutando, come sostie-
ne, compromessi modernisti che portino al riconoscimento 
ufficiale di chi non riconosce Cristo, con il rischio di arrivare 
ad un’unica religione mondialista, molto laica e poco religio-
sa, magari nelle mani dell’Onu con la conseguenza che po-
che persone al mondo, oltre che a controllare l’economia con 
le multinazionale, le banche e il denaro con il signoraggio, 
arrivino a pretendere di controllare pure le coscienze.

in odor di “eresia”, vale a dire 
coloro che hanno scambiato la 
Chiesa cattolica per un’agenzia 
filantropica o per un’associazio-
ni ecologista. La piaga dei preti 
pedofili, è sola la punta visibile 
di un iceberg, la cui vera gravi-
tà si chiama crisi della Chiesa. 
Cercare di ignorarla, come stan-
no facendo le gerarchie vatica-
ne, è un rimedio peggiore della 
cura. La moltiplicazione dei 
cosiddetti gruppi o movimenti 
tradizionalisti, è la prova che 
una consistente fetta di fedeli 
non si è fatta abbindolare dal 
buonismo irenista e relativista 

promosso inconsciamente dal 
Concilio Vaticano II. Il tentativo 
di marca progressista massoni-
ca di arrivare alla creazione di 
un’unica religione sincretistica 
(possibilmente umanitaria), i cui 
slogan unificanti si chiamano 
Pace, Rispetto e Dialogo, potrà 
essere stroncato solamente rifor-
mando dall’interno la cattolicità. 
Riforma che dovrà necessaria-
mente partire dai seminari, vere 
fucine di eterodossie, che se non 
contrastate, si riverseranno irri-
mediabilmente sui poveri fedeli 
disorientati. 

Gianni Toffali

DALLA PRIMA

A Bruxelles in difesa 
del made in Italy

DALLA PRIMA

“Ritorna” l’alpino scomparso in Russia

Il canto del risveglio     
Tredici raggi
di sole cangiante
sbirciano
fra le tenere foglie
d’un melo primitivo.
L’incanto gaudioso
riflette il mattino 
che s’alza nuovo 
sopra il mondo
al canto festoso
d’uccelletti senza tregua.
E la gioia,
la più completa,
percepita nell’intensità
dell’atto d’amore primo,
avvolge,
abbraccia,
sconvolge gli esseri umani,
i più speciali.        

Laura Da Re
Conegliano

LA POESIA

marca trevigiana
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I ragazzi della classe quarta 
di Mugnai di feltre sono tra i 
vincitori tutti pari merito, del 

Concorso internazionale “Un Te-
sto per noi” giunto all’undicesima 
edizione, che invita le classi delle 
scuole primarie di tutto il mondo a 
creare il testo di una canzone attra-
verso un lavoro di gruppo coordi-
nato dagli insegnanti. Il concorso 
è organizzato dal Coro Piccole 
Colonne di Trento con il patroci-
nio del Ministero dell’Istruzione e 
la collaborazione della Provincia 
autonoma di Trento, della Regio-
ne autonoma Trentino-Alto Adige, 
dell’Azienda per il Turismo Valsu-
gana, del Comune di Levico Ter-
me e di Rai YoYo.
Festa felina è appunto il titolo del-
la canzone inventata dai bimbi di 
Mugnai coordinati dalle maestre 
Monica Lusa, Stefania Carpene 
e Maria Paola Lorenzet; il testo è 
stato musicato  da Adalberta Bru-

nelli ed orchestrato da Alterisio 
Paoletti.
“Festa felina” verrà presentata uf-
ficialmente al “Festival della Can-
zone europea dei Bambini” che si 
svolgerà a Levico Terme il 24 e 25 
marzo 2012. “  E sul palco di Levi-

co Terme protagonisti saranno, ac-
canto al Coro Piccole Colonne che 
eseguirà i brani, anche gli scolari 
delle classi vincitrici ” 
Queste le altre scuole finaliste: 
Finlandia: A.A.A. ANIMALI 
ARTICI in AZIONE -Ymmersta 

school di ESPOON KAUPUNKI; 
Argentina: IL PINOCCHIO DEL 
2000 LA PLATA (Buenos Aires) 
-Istituto di cultura italica, Escuela 
Italiana; Lombardia: L’ASTUC-
CIO BIRICHINO Scuola primaria 
“Sacco” di Varese; Liguria: PI-
RATI DELLA FRUTTA Istituto 
Comprensivo di Arma di Taggia 
(IM) Marche: CHE ACCENTO 
STRANO... Scuola Primaria G. 
Verdi Loreto (AN); Piemonte: 
PER COLPA DI UN PIDOC-
CHIO Scuola primaria C. Collo-
di di Torino; Lazio: UFFA DAI, 
PULISCI TU Scuola primaria G. 
Carducci di Monte Porzio Catone; 
Friuli: UN UFO A CENA Scuo-
la E. Vendramini di Pordenone; 
Trentino Alto Adige: IL BIDONE 
SPUTACCHIONE (ha fatto indi-
gestione) Scuola primaria di Faver 
(TN).

Fabiano Zucco

feltre: La scuola di mugnai 
vincitrice con “festa felina”

Per l’ottavo anno il club 
“Amici della Topolino” di 
Belluno ha accompagnato 

un gruppo di ragazzi della “Gior-
nata nazionale della persona con 
sindrome di Down” agli stand di 
Lentiai, S. Giustina, Limana e 
Belluno. 
La manifestazione è terminata 
a Belluno in piazza dei Martiri 
dove i ragazzi si sono cimentati 
in prove di abilità appositamente 
predisposte dal Club, presieduto 
dalla signora Daniela Pongilup-
pi.

F.Z.

Vicenza è riconosciuta 
come un luogo molto 
vicino alla tradizio-

ne dei teatri, vantando diverse 
strutture del passato ed altre tut-
tora in attività.
Il Teatro delle Grazie fu un teatro 
d’opera attivo nel XVIII secolo 
ed era considerato il più grande 
teatro vicentino contando una 
capienza di ben 1000 posti.
Costruito al fine di dare un se-

condo teatro in città, portò sul 
palco molti attori lirici, facendo 
concorrenza al già esistente Te-
atro di Piazza. Inaugurato nel 
1712 rimase in attività fino al 
1783 distrutto da un incendio e 
mai più ricostruito.
Non solo il fuoco naturale ha 
distrutto uno dei teatri più belli 
del territorio, ma anche il “fuo-
co nemico” delle bombe durante 
la Seconda Guerra Mondiale ha 

cancella-
to dalla 
tradizio-
ne due 
teatri di 
tutto ri-
s p e t t o : 
l’Erete-
nio ed il 
Verdi.
Il primo 
costruito 
gli ultimi 
anni del 
‘700 fu il 
naturale 
sostituto 
del l ’or-
mai di-
s t r u t t o 
T e a t r o 
d e l l e 
G r a z i e 
d i v e n -
t a n d o 
per lun-
ghi anni 

il luogo di attrazione di punta 
della città; il secondo realizzato 
nel 1869 era considerato il teatro 
popolare della città.
Tra i principali teatri ancora in 
attività non rimane che l’imba-
razzo della scelta.
Il Teatro Olimpico è il fiore 
all’occhiello del capoluogo 
berico: progettato da Andrea 
Palladio nel 1580 è stato il pri-
mo teatro coperto in epoca mo-
derna ed anche oggi conserva 
perfettamente le sue scene in 
legno. Ospita spettacoli classi-
ci e concerti e dal 1994, vista 
la sua longevità ed integrità, è 
entrato nella lista dei Patrimoni 
dell’umanità dell’UNESCO.
Il Teatro comunale Città di Vi-
cenza è una moderna struttu-
ra progettata da Gino Valle ed 
inaugurata nel 2007. Si trova in 
viale Mazzini ed è dedito alla 
lirica, alla prosa, alla musica ed 

al balletto. Attrezzato per 1400 
persone, ha finora ospitato cele-
brità di livello quali Lina Sastri, 
Giorgio Albertazzi, Alessandro 
Gassman e molte ballerine di 
classe mondiale.
Il Teatro Astra, situato nel quar-
tiere Barche, è attivo dal 1936 
ed ha una capienza di 400 posti. 
Ristrutturato nel 1986 e gestito 
da una associazione, è stato poi 
colpito dalla alluvione del 2010, 
riportando importanti danni.
Chiudono la carrellata il Teatro 
San Marco, situato in centro 
storico e sede del festival na-
zionale “La Maschera d’Oro” 
e l’Auditorium Canneti, situato 
dietro il Teatro Olimpico è sede 
di numerosi concerti ed è l’uni-
ca struttura che, pur bombarda-
ta, ha goduto di una completa 
ristrutturazione continuando la 
tradizione musicale.

Matteo Venturini

La tradizione dei teatri

I premiati con la sig.ra 
Daniela Pongiluppi

I premiati con il sindaco 
di Lentiai Armando Vello 

gli amici di Topolino

L’Associazione di promo-
zione culturale “Proget-
to Formazione Conti-

nua” nasce nel 1985.
“L’Associazione si prefigge di 
offrire alle persone adulte e an-

ziane occasioni per aumentare le 
loro conoscenze nei vari campi 
del vivere sociale e per acquisire 
strumenti critici, utili a leggere la 
realtà della vita quotidiana. Que-
sto per migliorare la qualità della 
vita e promuovere l’inclusione 
sociale”. 
In oltre 25 anni di attività, il buon 
esito dell’impegno di tutti colo-
ro che hanno collaborato hanno 
portato a riscontrare una forte 
adesione di partecipanti ai corsi 
pari a circa 100-250 presenze ad 
incontro.
I corsi sono tenuti nella maggior 
parte dei casi da docenti dell’Uni-
versità di Padova e si indirizzano 
su temi di attualità e sull’impatto 
di questi nella quotidianità.
Per esempio, da metà ottobre ai 
primi di novembre si sono svol-

te una serie di conferenze presso 
l’aula Magna del liceo Tito Livio 
di Padova, all’interno di un for-
mat dal titolo: Nella crisi e oltre 
la crisi.
Gli argomenti trattati: “La nasci-

ta della grande azienda: la figura 
dell’imprenditore” – 14/10/2011 
ore 16.00; “Imprenditori e ma-
nager” – 21/10/2011 ore 16.00; 
“Il ruolo sociale dell’imprendito-
re” – 28/10/2011 ore 16.00; “La 
Responsabilità Sociale d’Impresa 
(CSR)” – 4/10/2011 ore 16.00.
L’obiettivo è stato quello di analiz-
zare le cause e gli “attori” che in 
qualche misura hanno contribuito 
a questa crisi. 
Ma non solo; anche il non sce-
gliere risulta e risulterà una forma 
passiva di accettazione e pertanto 
di scelta di un sistema culturale-
economico. È stato analizzato il 
ruolo degli imprenditori, del pote-
re bancario, degli enti economici 
e infine ma non per questo meno 
importanti dei sindacati. 

Claudia Carraro

progetto formazione 
Continua

Associazione culturale
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ALTAMARCA TREVIGIANA
Distretto della Pedemontana della Regione del Veneto.

Benessere e buon vivere all’italiana 
del parco alimentare fra Venezia e le Dolomiti. 

Sport turistico e cultura, Prosecco e gastronomia.

w w w . a l t a m a r c a . i t

ALTAmARCA, UN PIENO DI EVENTI
venerdì 11: CONEgLIANO, mostra su Bernardo Bellotto
Inaugurazione a Palazzo Sarcinelli. Dopo Cima da Conegliano uno sguardo su Bernardo Bellotto, due artisti 
dell’Altamarca trevigiana. Le sale cinquecentesche ospitano le opere di BERNARDO BELLOTTO (1721-1780), 
uno dei maestri assoluti del vedutismo veneziano, nipote di Canaletto. La mostra dura fino al 15 Aprile. Info: 
800775083 - www.bellottoconegliano.it - www.altamarca.it

domenica 13: ASOLO, mercatino dell’ Antiquariato
Esposizione, mostra e vendita di pezzi rari di antiquariato, mobili e suppellettili. 100 espositori nella piazza 
del borgo di Asolo. Da anni punto di ritrovo degli appassionati e per i grandi affari. Sempre ogni seconda 
domenica del mese. Info: www.comune.asolo.tv.it - www.altamarca.it

domenica 20: fORESTA dEL CANSIgLIO, Spettacoli di mistero 
Un percorso ‘animato’ nella magica foresta. Festival dedicato ai luoghi, misteri, eventi, spettacoli, visite gui-
date, serate di lettura, giochi e gastronomia all’insegna della scoperta del territorio seguendo le antiche 
leggende del passato.
Dal 28 Ottobre al 4 Dicembre. Info: www.prolocofregona.it - www.spettacolidimistero.it - www.altamarca.it

fino al 27: SARmEdE, mostra Int. dell’illustrazione per l’infanzia
Incontri con illustratori ed esperti, attività didattiche, letture animate e workshop creativi per bambini. “Le 
Fiere del Teatro” fino al 27 novembre 2011; “La Scuola va a Teatro” fino al 16 dicembre 2011; “Fanta-Scienza” 
Laboratori dal 6 novembre al 18 dicembre “La Famiglia va a Teatro “ fino al 18 dicembre. Info: Fondazione 
Mostra Internazionale d’Illustrazione per l’Infanzia Štêpán Zavêel - 0438.959582 - www.sarmedemostra.it - 
www.altamarca.it

giovedì 17: vOLpAgO dEL m., 38a mostra dei vini del montello e 
Colli Asolani
Inaugurazione nella vecchia filanda con degustazione dei migliori vini delle cantine del territorio. DOC Mon-
tello e dei Colli Asolani e Asolo DOCG. Prosecco vengono proposti in abbinamento ai piatti e prodotti tipici.
Fino al 4 Dicembre. Info: 0423.620134 - www.prolocovolpago.it - www.altamarca.it

martedì 29: mILANO, presentazione Expo2015
a Palazzo della Regione Lombardia, presenti Roberto Formigoni, Giuliano Pisapia e le Diplomazie Europee, 
si parla di grandi eventi per Expo 2015 dedicati alla “casa degli italiani”, agli “italiani nel mondo”, “UnPo x 
ExPo”. Brindisi finale con le Bollicine Docg e Doc dell’Altamarca

Trevigiana. Info: www.altamarca.it - www.aikal.eu - www.unaie.it

altamarca e l’enogastronomia 
della montagna trevigiana.
Grande successo per l’evento or-
ganizzato da Witaly con la regia di 
Luigi Cremona, grande gourmet e 
anfitrione nella splendida cornice 
del Palazzo delle Esposizioni di 
via Nazionale, all’Open Colonna, 
proprio vicino al Quirinale. Noto 
ristorante del museo del Palaz-
zo creato da Antonello Colonna. 
Tema di quest’anno “LA MON-
TAGNA” con tutte le sue località, 
prodotti, voci e sapori, simboli 
legati a un modo di vivere e a un 
turismo di maniera evoluto, com-

posto di tanti elementi che com-
pletano la vacanza. 
In occasione delle premiazioni per 
i cuochi emergenti, il direttore di 
Altamarca, Giampietro Comol-
li, ha presentato la “pedemonta-
na trevigiana” e le prelibatezze 
enogastronomiche del territorio, 
dai vini ai salumi, dalle paste ai 
formaggi di fronte a una giuria 
di gastronomi esperti e 50 grandi 
cuochi Executive di tutta Italia, 
oltre ai giornalisti della Rai, di 
Mediaset, del Trentino-Alto Adi-
ge, della Valtellina, dell’Abruzzo 
e delle Marche. Assegnati anche 

i riconoscimenti ai migliori chef 
della guida Alberghi e Ristoranti 
del Touring Club Italiano, conse-
gna delle Ruote d’Oro, attestati 
alle Stanze Migliori d’Italia e alla 
categoria Buona Cucina. Infine 
presentazione della guida “Vini 
Buoni d’Italia ”con premiazione 
dei tre cuochi giovani emergenti 
Alessandro Cogliati, Alessio Biagi 
e Roberto Allocca alla presenza 
di Gianfranco Vissani, Massimo 
Spigaroli, Paolo Ianna, Antonio 
Paolini, Andrea Gabbrielli  e oltre 
200 grandi ristoratori, albergatori 
premiati nelle guide. 

Il Club Magnar Ben è un osser-
vatorio sulla cultura e civiltà della 
tavola dell’Alpe Adria, che racco-
glie storia e genti di diverse regioni 
Europee, come Slovenia, Croazia, 
Istria, Balcani, Stiria, Carinzia, 
Trentino, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia. Una area geografica che 
soddisfa gourmet e gourmand 
differenti, più curiosi ed esigenti. 
La guida 2012 è in fase di com-
pletamento con le ultime visite 

e degustazioni per selezionare e 
consigliare 400 ristoranti, 200 vini 
e i migliori formaggi raccontati da 
Alberto Marcomini. La guida fa 
incontrare cucine, chef, prodotti 
agroalimentari e vini dell’Alpe 
Adria, cuore dell’Europa, dove 
Venezia per 1000 anni di storia 
della Repubblica libera ha rappre-
sentato la cultura gastronomica 
di mare, terra, collina, montagna, 
laghi, fiumi attraverso le tradizioni  

Mitteleuropee. Unico esempio di 
Guida transfrontaliera e interna-
zionale che parla una unica lingua 
dedicata alla civiltà e cultura della 
tavola e della alimentazione, con 
Venezia capitale. Anche per so-
stenere la candidatura di Venezia, 
come capitale della cultura nel 
2019.  
La Guida Magnar Ben, numero 
16,  sarà presentata a Milano nel 
corso di “Identità Golose 2012”. 

LE GUIDE 
CICLOTURISMO 
Per Altamarca il settore “percorsi 
escursionistici di cicloturismo”  
sta avendo molta partecipazione 
nazionale ed estera.   Una formu-
la innovativa di guida per Bikers 
esperti per scoprire le bellezze 
della Pedemontana Trevigiana. Al-
tamarca punta ad essere una meta 
qualificata, integrata fra turismo, 
cultura, enogastronomia e sport, 
andando oltre la sola ricettività o 
la sola accoglienza informativa.    
Info: www.altamarca.it , www.vi-
vibike.org , www.simb.com Info: 
info@altamarca.it ; simb@simb.
com , tel 0461 924604

Eventi di novembre

Da oltre vent’anni il prof. Covo-
lan, costruisce dei modelli perfet-
tamente funzionanti delle macchi-
ne pensate dal genio toscano.

È il 1997, Girolamo Cavo-
lan è un insegnante e cerca 
nuovi argomenti per defini-

re la sua programmazione didatti-
ca. Li trova in Leonardo da Vinci, 
nello studio dei 
suoi disegni e 
dei suoi progetti 
che diventano 
argomento di di-
scussione ma an-
che matrice per 
la realizzazione 
pratica delle sue 
macchine.
I disegni di Leo-
nardo sono chia-
ri, ben definiti, il 
primo passo di 
un lavoro che dà vita ad una serie 
di modellini perfettamente funzio-
nanti. Anno dopo anno la sua idea 
iniziale si consolida diventando la 
fase finale del percorso che nasce 
nel Rinascimento dalla mente, raf-
finata e superiore, di Leonardo. 
Dice il prof. Covolan: “L’espe-
rienza del fare e del costruire è un 
momento fondamentale della cre-
scita di ogni individuo.
Il ragazzo, anche se domani svol-
gerà una attività puramente teori-
ca, ha la necessità di passare attra-

verso l’attività manuale critica e 
l’esperienza del costruire
Ma nella realtà della scuola ita-
liana mancavano proposte, spazi 
e tradizioni che valorizzassero la 
cultura del fare.
Per questo motivo ho iniziato ad 
elaborare progetti che si potessero 
utilizzare anche in classe ed in cui 
l’aspetto esecutivo non richiedes-

se operazioni difficili o l’utilizzo 
di attrezzature particolari e peri-
colose.
In questa ottica si è sviluppata la 
ricerca le macchine di Leonardo…
da costruire. Ispirandomi a disegni 
originali di Leonardo da Vinci, ho 
messo a punto progetti di alcune 
macchine o meccanismi, di facile 
costruzione, che dimostrassero di-
namicamente il contenuto tecnico 
del disegno analizzato”.

“INGRANAGGI DELL’ARTE” 

GUERRA E PACE NELLE 
MACCHINE DÌ LEONARDO
Modelli realizzati da Girolamo 
Covolan e Valerio Cunial
16 ottobre – 26 novembre 
c/o Spaziocultura di artestoria
via madonna, 2 - conegliano
orario di apertura.
lun. – ven. ore 9 – 12 e 15 – 18
Sabato e Domenica ore 16 - 19

La visita alla 
mostra “Ingra-
naggi dell’Arte” 
dura un ora. A 
completamento 
della visita gui-
data sono pro-
posti laboratori 
di costruzione di 
modelli dai dise-
gni di Leonardo, 
divisi per fasce 
di età. 
Costo del labora-

torio: 40 euro per classe.
Costo di visita e laboratorio: 70 
euro a classe.
I laboratori possono essere svolti 
anche in classe.
Info e prenotazioni:
349/0706733
348/5966824 
0438/336834
www.artestoria.org
www.macchinedileonardo.it
Iniziativa a sostegno dell’Associa-
zione Parkinsoniani di Treviso.

Giorgio Da Gai

coneGliano. Sulla sorte del 
Palafallai non è stata fatta ancora 
chiarezza. Da un lato l’attuale ge-
store, disposto a cedere la sua so-
cietà, Sport Service srl, ad un’as-
sociazione culturale islamica, 
Emanet di Susegana; dall’altro il 
“no” deciso e risoluto dell’ammi-
nistrazione comunale. 
È così che si apre la polemica.
Massimo Cettolin, gestore del Pa-
lafallai, lamenta difficili rapporti 
con il comune, oltre ad un lavoro 
in perdita da alcuni anni, in rela-
zione anche alla cattiva manuten-
zione della struttura. 
L’assessore allo sport Loris Zava  
così replica: “Ci siamo dimostrati 
disponibili con il gestore anche a 
rivedere la convenzione per ap-
portare migliorie alla struttura, o 
per un progetto di rilancio. Pur-
troppo però proposte non ne sono 
arrivate dall’attuale gestore e le 
sue recenti dichiarazioni in merito 
a nostre chiusure appaiono prive 
di ogni fondamento”. 
È un rapporto di dialogo collabo-
rativo quello che l’amministrazio-
ne dice di aver instaurato con tutti 
i gestori dei centri sportivi. Ma è 
sulla destinazione d’uso del cen-
tro, quando per lo più si parla di 
utilizzo religioso per fedeli mus-
sulmani, ogni margine di contrat-
tazione si blocca. “E’ uno spazio 
per finalità sportive. Ogni altro uti-
lizzo dovrebbe essere concordato 
e avvallato dall’Amministrazione 
Comunale” - conclude Zava.

Del resto pur riconoscendo i buoni 
risultati conseguiti dalle attività lì 
svolte, come i centri estivi sportivi, 
si evidenzia anche qualche limite 
gestionale, emerso dalle lamentele 
pervenute in comune, sulle quali 
l’assessore di competenza sta già 
verificando. “Stiamo valutando 
se la gestione stia avvenendo nel 
rispetto della convenzione e se 
vengano onorati tutti gli impegni 
assunti dal gestore” aggiunge Lo-
ris Zava. Il centro Palafallai non 
è nuovo a questo tipo di eventi, 
avendo già ospitato celebrazioni 
di fine Ramadan, in merito alle 
quali il primo cittadino si era così 
espresso: “Conegliano dimostra 
ancora una volta la sua apertura 
verso tutti coloro che qui vivono e 
lavorano nel rispetto delle regole”. 
I 300 fedeli che si erano radunati 
in nome di Allah qualche mese fa, 
non avevano però ricevuto il “sì’” 
della giunta. «Io sono contrario 
alle moschee come luogo di culto 
per mascherare la lotta politica o 

per alimentare l’estremismo - dice 
il sindaco - mentre sono per la li-
bertà di religione quando ciò av-
viene nel rispetto della comunità, 
ma in questo caso il gestore non 
ha rispettato gli obblighi conven-
zionali».
Una polemica sulla medesima 
questione si era già verificata nel 
2008, quando il Comune non ave-
va dato il nulla osta, sollevandosi 
dalla responsabilità in capo invece 
al gestore. Fu così che trovando 
comunque un accordo la celebra-
zione si svolse, pur tra la contrarie-
tà della parte leghista del gruppo 
di maggioranza alla guida della 
città. Oggi però lo scenario sem-
bra un po’ cambiato, a tre anni di 
distanza per il comune l’autorizza-
zione sembra essere necessaria e 
vincolante e nella vicina Treviso il 
“no”risoluto dello sceriffo, preso a 
modello, è divenuto un “sì”, nono-
stante che questa apertura sia poi 
stata bloccata della giunta.

Ylenia Dal Bianco

Il palafallai ad uso moschea?Ingranaggi dell’arte
Guerra e pace nelle macchine di Leonardo

COOKING FOR ART ROMA EMERGENTE CHEF

ASPETTANDO LA GUIDA 2012 DI RISTORANTI E VINI 
DELL’ALPE ADRIA

conegliano
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Lettera aperta a Berlusconi
La mia lettera dell’11 ottobre 2009 era il preludio di quanto sta accadendo oggi, perciò farò parlare i saggi. 
Baltasar Grancian ha riportato nel suo “Oracolo Manuale” quanto segue:
“È regola dell’uomo avveduto abbandonare le cose  che  stanno per abbandonarlo” ed  ormai sei giunto in una 
situazione angosciante, martellato ogni giorno dai cavalieri dell’Apocalisse che sanno solo pronunciare NO e 
NO, mentre invece è necessario costruire e non distruggere. E’ necessario abbattere i muri e fare dei ponti, anche 
perché l’acqua è arrivata alla gola! 
Giacomo Leopardi scriveva “Le classi superiori dell’Italia sono le più ciniche di tutte le loro pari nelle altre 
nazioni. Il popolo italiano  è il più cinico dei popolacci”.
Possiamo darti le più grandi accuse ma allo stesso tempo, se vogliamo essere obiettivi, dobbiamo darti tutte le 
attenuanti per essere giunto fino ad ora navigando in una nave il cui percorso, rebus sic stantibus, era quello 
della demolizione. Non fare però la fine del vecchio capitano che vuole affondare assieme alla nave, ma mettiti 
in salvo come ti consiglia Baltasar Grancian : Abbandona le cose che stanno per abbandonarti!
Ora i tuoi nemici si sono coalizzati, i giovani sono inferociti, l’Unione Europea segue al microscopio ogni 
azienda che potrebbe essere pregiudizievole all’intera Comunità che, nel suo insieme, sembra giungere al ca-
polinea.

Se vogliamo essere obiettivi riassumo brevemente i tuoi torti:
1. Di non aver dato adeguato ascolto ai giovani senza lavoro
2. Di aver trattato gli italiani come i coniglietti d’india che si usano in laboratorio per fare gli esperimenti : cioè, 
in campo economico sei intervenuto con interventi troppo isolati e non con interventi radicali. Sei intervenuto 
come fossimo dei coniglietti in laboratorio dove si fa una iniezione, si vede la sua efficacia, se ne fa un’altra e 
così via 
3. Hai sfoderato troppo ottimismo sulla ripresa dell’economia e conseguentemente hai indispettito la povera 
gente che stentava a far quadrare il bilancio famigliare
4. Hai approfittato un po’ troppo sulle leggi ad personam

Ora riassumo invece le attenuanti:
1. I tuoi detrattori ti hanno colpito vigliaccamente su vicende personali
2. I giudici, l’hanno visto tutti, hanno inveito ciecamente contro di te
3. La stampa è stata predominante nell’opera di demolizione ed ha seguito i dettami di Caterina di Prussia la 
quale diceva: “Parlate male, parlate male…vedrete che qualche cosa rimane!”
4. La televisione dello Stato italiano, con trasmissioni ad hoc, ha condotto una campagna bolscevica contro te, 
mirata, come si usava in quel paese, a demolire l’avversario.

Per concludere con serenità il tuo mandato, ti consiglio di fare subito e senza indugio una nuova legge elettorale 
e consegnare il timone della barca a Mario Monti, dopo aver accertato che non esistono connessioni con il noto 
costruttore delle Ferrari.
 

Treviso, 11 ottobre 2009

Al Presidente del Consiglio
On. dott. Silvio Berlusconi

Sono come te del 1936. Educato dai Salesiani e dallo stesso tuo insegnante Don Zuliani al collegio Don Bosco 
di Pordenone. Ho subito delle persecuzioni politico-giudiziarie per aver realizzato perizie sulle Coop-rosse, ho 
avuto 17 avvisi di garanzie con 7 rinvii a giudizio con imputazioni che andavano da un minimo di 4 ad un mas-
simo di 34 anni di galera! Sono stato assolto in toto da queste azioni bolsceviche di carattere intimidatorio!
Ho protestato direttamente da Scalfaro, ho ricorso ai diritti dell’uomo al Consiglio d’Europa ed ho svergognato 
tutti questi giudici maramarri! Ho saputo poi che per intimorirmi hanno preso le informazioni dal mio certificato 
della Camera di commercio e da queste hanno appreso che ero presidente del collegio sindacale di importanti 
società e da questi dati hanno formulato capi di imputazione immaginari.
Tu hai subito e stai subendo le stesse mie persecuzione da parte dei giudici rossi, ma non ti preoccupare perchè 
il loro scopo è quello di creare caos con la stampa ed intimidire.
Perchè non fare una legge contro questi personaggi oscuri e vili? Hai la mia piena solidarietà, parlai ultima-
mente con Don Zuliani che aveva la massima stima e considerazione di te anche se - come mi disse - sei un 
po’ esuberante... Ma questo è un dono e scusa la confidenza ti invio un proverbio veneto che a suo tempo ed 
all’occorrenza inviai a Clinton: “Dio perdona i pecai de mona”.
Sono a tua disposizione per approfondimenti in merito che potranno esserti utili. Desidererei solo conoscerti 
perchè come dice San Paolo: “Hai fatto e stai facendo il buon combattimento”
Coraggio, l’Italia ha bisogno di te, cordialmente

                                                                  Oreste Steccanella

JeSolo. Apparizione autenti-
ca o immagine ludica realizzata 
manualmente con i programmi 
grafici di ultima generazione? 
Episodio mistico o manifestazione 
assoluta della fede? Gli interroga-
tivi si accentuano di ora in ora e 
di giorno in giorno. L’immagine 
dell’apparizione della Madonna di 
Medjugorje, che a quanto sembra 
sarebbe stata scattata domenica 16 
ottobre di fronte al pala turismo 
jesolano in piazza Brescia, intorno 
alle ore 8,30 del mattino, ha già 
fatto il giro del mondo, dividendo, 
come avviene di consueto, in due 
tronconi l’opinione pubblica. Un 

fedele presente all’apparizione ha 
“postato” su facebook l’immagine 
e il seguito è ovviamente quello 
conosciuto, con forti prese di po-
sizioni. «Io c’ero e l’ho vista con 
i miei occhi -racconta una giovane 
jesolana presente per tutta la gior-
nata religiosa- all’inizio sembrava 
una nuvola, ma in seguito è appar-
so chiaro a tutti che quella era la 
Madonna di Medjugorje apparsa 
per proteggerci». Contro inve-
ce ci sono diverse altre persone, 
non presenti quella mattina, che 
hanno più volte espresso la loro 
scetticità additandola all’utilizzo 
dei programmi grafici per monta-

re un caso inesistente. Sta di fatto 
che dalle prime verifiche la foto 
sembrerebbe autentica, anche se 

a Jesolo qualcuno propone di af-
fidare alle autorità competenti il 
compito di analizzare l’immagi-

ne, per decretare ufficialmente se 
trattasi di falso o vera apparizione. 
Nell’eventualità in cui si verifichi 
la seconda ipotesi, quelle stesse 
persone sembrano fiutare già un 
businnes economico da capogiro, 
perché già immaginano «una Jeso-
lo meta di un turismo religioso di 
massa».  Le reazioni dunque sono 
state di tre tipi: chi era presente e 
ovviamente crede nell’accaduto, 
chi è scettico a priori e infine chi 
affronta la questione da un punto 
di vista prettamente economico. 
Per fortuna c’è stato anche chi, 
tra gli amministratori che si sono 
pronunciati sul fatto, ha preferito 

lasciare ad ogni persona la libertà 
di coscienza nel valutare quanto 
accaduto, per una volta uscendo 
dal vincolo che ogni avvenimento 
abbia per forza una matrice ammi-
nistrativa, politica o economica. 
Per una volta, al posto di cercare 
per forza delle risposte, sarebbe 
meglio limitarsi a porsi unicamen-
te delle domande. Sarà difficile 
venire a capo della questione in 
maniera del tutto razionale. 
E, in fondo in fondo, mi auguro 
che sia così, perché conseguire con 
forza quell’obiettivo è un qualcosa 
di intellettualmente limitato.

Alessio Conforti 

La madonna di mediugorie nel cielo di Jesolo
Apparizione autentica o fotomontaggio?

LORIS ZAMPERONI
e-mail: loriszamperoni@gmail.com 
Raccomanda A.R. N°14479398390-6

     Cavaso del Tomba (TV), lì 10 settembre 2011

     All’On.
     SILVIO BERLUSCONI
     Piazza Colonna n. 370
     00187 Roma (RM)

Abrogazione totale del signoraggio bancario

Caro Silvio, da molto tempo pensavo di scrivervi, sono consapevole che solo Voi siete in grado 
di migliorare la nostra Patria, anche per il fatto che nessuno ha mai voluto provarci. 
So che nel primo mandato del Vostro grande governo, Voi avevate intenzione di nazionalizza-

re la Banca d’Italia (tuttora privata), ma qualcuno lo ha impedito ponendo fine a tutti i Vostri progetti.
Tutte le persone di buona volontà che hanno cercato di escludere le banche di emissione sono state 
assassinate, tra questi J. F. Kennedy, Abraham Lincoln, ma non solo stranieri, anche Italiani come il 
Signor Arrigo Molinari (Questore di Genova).
Sono convinto che Voi siate in grado di fare molto di più di quello che altri hanno solo cercato di fare, 
magari anche a costo di rinunciare all’euro tornando alla nostra Lira Coniata dallo Stato Sovrano 
Italiano, si può stare benissimo dentro l’Europa Unita con la propria moneta, L’Europa Unita deve 
essere l’Europa dei Popoli non l’Europa delle banche.
Uno dei principali responsabili di tutto questo è stato sicuramente Romano Prodi ed altri come Lui, 
persone disposte a tutto pur di eseguire gli ordini supremi dettati dagli illuminati del nuovo ordine 
mondiale e le loro infami banche di emissioni, non mi soffermo ad elencarne i nomi in quanto da Voi 
ben noti e conosciuti.
(...) Per vincere bisogna combattere, Voi dovete riordinare i vostri collaboratori, i vostri amici di fiducia 
ed istituire un governo sovrano in grado di ignorare la BCE (banca centrale europea privata).
Un vero Capo deve decidere per il bene del suo popolo e non essere vittima e sottostare agli ordini 
degli Illuminati Banchieri.
Poche persone si incontrano in posti come Basilea, Maastricht, Lisbona, New York, Washington e 
decidono le sorti di tutti noi … Vale davvero la pene i seguire le loro folli leggi ?
(...) Eliminando il signoraggio bancario la crisi che attanaglia la nostra amata Patria Italia si elimine-
rebbe subito e l’economia comincerebbe a ripartire a gonfie vele, si potrebbero eliminare molte tasse 
ed imposte già da subito, ci sarebbe più potere di acquisto da parte dei lavoratori dipendenti che 
oggi hanno paghe da fame dovute a troppa tassazione a causa del signoraggio bancario, questo 
vale anche per le imprese. Un grande Statista Europeo del secolo scorso eliminando totalmente il si-
gnoriggio bancario ha risollevato la propria Nazione da una profonda crisi economica e in pochi anni 
questa Nazione è diventate grande. Attualmente una Nazione Europea che ha eliminato il signorag-
gio bancario è stata l’Islanda per volontà del suo Popolo, ma nessuno ne ha parlato, della serie guai 
a parlare di signoraggio bancario altrimenti... noi ne dobbiamo parlare e spiegare al popolo italiano 
cosa è, in Italia quelli che lo sanno si può dire che si contano sulle dita.
Non è giusto che lo Stato Sovrano se ha bisogno di fare un’opera pubblica per il bene dei suoi citta-
dini (abitazioni, strade, ospedali, scuole, ferrovie ecc.), se non ha il denaro sia costretto a chiederlo 
in  prestito alla Banca d’Italia (privata) o alla Bce (privata) pagando interessi e dando in garanzia i 
famosi titoli di Stato (Bot Cct o altro), se ci fosse il signoraggio dello Stato sovrano che stampa la sua 
moneta questo non succederebbe.
(...) Io ed altri amici stiamo fondando un movimento denominato “Movimento Nazional Sociale Ita-
liano Federale” allo scopo di raccogliere le firme per indire un referendum (come prevede la nostra 
Costituzione visto che siamo in democrazia) per l’abrogazione totale del signoraggio bancario privato 
ed istituire il signoraggio dello Stato sovrano italiano che conia la propria moneta, un referendum gli 
darà sicuramente una mano.
Rimanendo a Vs. disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito, con l’occasione 
porgo Cordiali saluti.

Loris Zamperoni

DALLA PRIMA

LETTERE A SILvIO BERLUSCONI
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Questo non è un thriller come gli altri.
Questo è in thriller che sa la verità

e ve la racconta.
Siete pronti a conoscerla?

IN TUTTE LE LIBRERIE 

PROSSIMAMENTE

“IL DOMATORE DEL FUOCO”
Il thriller di

 GIANLUCA VERSACE
Mazzanti Editori

Fine ‘800, un oscuro penitenziario 
su un’isola in mezzo al mare, 

una macchina prodigiosa chiamata “Vacuum”,
l’utopia di due misteriosi fratelli.

Un secolo dopo, una serie di atroci delitti
un commissario di polizia che indaga

e si imbatte in un passato che non passa

MAZZANTI EDITORI
Lybra Business District - Via delle Industrie, 19/B

VENEZIA
www.mazzantieditori.it

Rime giocose in onore 
del giornale 
Il Piave” 

Palestra di liberi pensieri

E vviva Il Piave
Versace e Biz
effervescenti

come gli spriz.

V iva chi scrive
senza paura

che è il solo modo
di fare cultura.

F irman su Il Piave
autori importanti

per l’interesse
di tutti quanti.

S torici o nuovi
ma sempre belli

vi sono gli articoli
di Licio Gelli.

U n uomo che parla
anche in poesia

nell’arte più bella
che al mondo ci sia.

      Capitano 
Ferruccio Falconi

Lido di Venezia

Non ci dobbiamo stupire 
troppo quando abbiamo 
improvvise perdite o alte-

razioni dei ricordi. Quando esami-
niamo un evento crediamo che il 
materiale dei ricordi sia completo; 
nulla ci appare che sia sfuggito 
nella sequenza del ricordo degli 
avvenimenti. Questo ci spinge an-
che a fissare solo alcuni dati emo-
tivamente importanti per noi ed a 
trascurarne altri. Questo per una 
esigenza di avere solo alcuni pun-
ti solidi su cui ancorare la nostra 
testimonianza, per una semplifi-
cazione dei fatti accaduti. E’ noto 
a tutti che 10 persone presenti ad 
un incidente stradale forniscono 
testimonianze essenziali su alcuni 
punti, ma molto diverse tra loro in 
particolari importanti per le inda-
gini. Questo rappresenta un grosso 
limite per le testimonianze fornite 
nel corso di un processo o nella 

riedizione della sequenza dei fatti 
che abbiamo visto.
Ma l’aspetto ancor più interessante 
è che col tempo la nostra memoria 
deforma gli eventi e si orienta a vi-

sioni dei fatti sempre più allineate 
con le nostre visioni della vita o le 
nostre propensioni etiche o sociali. 
Allora, si pone il problema della 
attendibilità delle testimonianze 
dopo un lungo periodo di tempo, 

come accade in sede giudiziaria 
o nelle percezioni di un trauma 
dopo un lungo periodo di tempo 
dall’evento. E’ possibile che il 
dolore si sia tramutato in una più 
benevola considerazione, perché 
sopravvivono anche i ricordi più 
piacevoli del passato. In sede di te-
stimonianza giudiziaria, l’iniziale 
impressione di un reato potrebbe 
essersi mutata in un atteggiamento 
meno sgradevole verso l’indiziato 
e sulle circostanze in cui esso si è 
maturato tanto tempo fa.
Questo accade nella nostra mente: 
il principio psicologico di base è 
quello di tentare in tutti i modi di 
ristrutturare i ricordi per attutirne 
l’impatto doloroso e coglierne an-
che gli aspetti non traumatizzanti: 
tutto ciò nel calcolo psicologico di 
non dover riprovare l’angoscia del 
primo momento.

 Valentino Venturelli

Le amnesie 
NOTE DI PSICOLOGO

Manca in Italia un fronte 
di opposizione cultu-
rale che esca dal coro 

quando si tratta di avere il corag-
gio di dissentire dalla celebrazione 
unanime di un personaggio consa-
crato dal sistema.

In altre parole, l’oligarchia in-
tellettuale quando decide di fare 
quadrato ed autocelebrarsi non 
trova ostacoli. E così, a dispetto 
delle apparenze, la cultura muore, 
autoemarginandosi nell’assenza di 
una dialettica interna di confron-

to che metta in evidenza chi nel 
coro celebrativo non vuole starci 
semplicemente perché non è d’ac-
cordo. Cultura allora imposta, non 
proposta. Alla faccia di “ai posteri 
l’ardua sentenza”.

Eugenio Morelli

Cultura ufficiale e cultura alternativa
DENTRO E FUORI IL BANALE QUOTIDIANO

IL DIreTTore rIspoNDe

rubriche e lettere
redazione.ilpiave@libero.it

Battuto Berlusconi.
E ora?

Gentile direttore,
Berlusconi sembrava essere il male, 
ma l’annuncio delle dimissioni ha 
mandato in fibrillazione mercati, 
spread e tassi di interesse sui titoli di 
Stato? Che succede?
Angelo Tronchin - Treviso

Il comportamento delle opposizio-
ni è stato in questi anni criminale 
e, danneggiando il nostro premier 
Berlusconi, ha danneggiato l’im-
magine del nostro (e loro) Paese, fa-
cendo il gioco degli speculatori, fra 
cui Francia e Germania. Eloquente 
il sorrisino ironico fra Merkel e Sar-
kozy... Noi siamo la terza potenza 
europea dietro questi due Paesi ed 

è ovvio che non siamo solo alleti 
ma siamo di fatto competitor. Il 
bello, o meglio il peggio, per l’Italia 
arriva ora. Come farà il centro sini-
stra, che sosterrà il governo tecnico 
di Monti, a votare per riforme di ri-
sanamento che sono contrarie alla 
loro politica?
Volevano abbattere Berlusconi, 
ora staremo a vedere!

Schiacciati dall’euro

USCITA IMMINENTE!!!



Per essere informati su tutte le nostre iniziative: www.museodelpiave.it

• Cultura: oltre all’ultima iniziativa di cui sopra, ci  siamo occupati, attraverso va-
rie pubblicazioni, di Padre Marco d’Aviano di cui nel 2012 uscirà anche un film;
di personaggi importanti del nostro territorio e del recupero di reperti storici.

Con il Patrocinio della

CITTÀ DI TREVISO
COMITATO IMPRENDITORI VENETI
“PIAVE 2000”

Partner
dell’iniziativa:

Azienda Agricola
ANTICHE TERRE 
DEI CONTI
Susegana 
(Treviso)

Grande festa a TREVISO
Inaugurato il Monumento 
al grande tenore internazionale

MARIO DEL MONACO
L'8 ottobre 2011 è stato inaugurato, in Piazza Borsa a Treviso, il Monumento al GRAN-
DE TENORE LIRICO Mario Del Monaco, voce eroica-lirica e interprete di “Otello” opera di
Giuseppe Verdi tratta dalla tragedia di William Shakespeare. Mario Del Monaco ha imper-
sonato “Otello”, ruolo considerato l’Everest dei tenori, per ben 427 volte nei più grandi
teatri del mondo. Con l’inugurazione del Monumento si è riscoperta anche questa famo-
sa opera di Verdi e il ruolo del grande artista internazionale.
Un ringraziamento al Sindaco Gian Paolo Gobbo, all’illustrissimo Prefetto di Treviso dott.
Aldo Adinolfi, alle numerose autorità civili, militari italiane e straniere, ai familiari e amici di
Mario Del Monaco, alla cittadinanza, alla delegazione dei Cavalieri di San Marco, alla scul-
trice Elena Ortica, alla Fonderia Artistica Guastini, al direttore del giornale “Il Piave”
Alessandro Biz per l’ottima presentazione della cerimonia e a tutti i collaboratori. 

Nel sito del Museo del Piave (YouTube) www.museodelpiave.it sono visibili: 
video del Concorso internazionale; video sulla fusione della statua 
nella Fonderia Artistica Guastini, la conferenza stampa presso 
la Sala degli Arazzi nel Comune di Treviso e la collocazione 
della statua sul basamento; 4 video sulla cerimonia di inaugurazione 
in Piazza Borsa.

Sponsor dell’iniziativa:


